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ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 191
in data: 06-12-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Erogazione contributo al Gruppo Folkloristico Musicale "I Sifoi"
L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Pirola Rossano Vania
Capelli Carlo Matteo
Bordegari Barbara
Gambirasio Giuseppe
Schmidhauser Maria Grazia
Totale presenti 5
Totale assenti 0
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Assiste il Segretario Generale Sig. Russo Dr. Santo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Rossano Vania Pirola nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n .191del 06-12-2018

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione;
VISTA, ESAMINATA e fatta propria la seguente proposta di deliberazione:
Proposta di deliberazione

Proponente politico: Pirola Rossano Vania
Ufficio di riferimento: SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile del Settore/Procedimento:Giuseppina Pagnoncelli
OGGETTO Erogazione contributo al Gruppo Folkloristico Musicale "I Sifoi"

Premesso che:
- Il Comune di Bottanuco, con apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione
nr. 36 del 13.9.1991 e successive modifiche (deliberazioni di C.C. nr. 8/2003 e 31/2006) ha
determinato la disciplina per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
soggetti privati;
- Con la suddetta deliberazione nr. 36/1991 e succ. modifiche (deliberazioni di C.C. nr. 8/2003 e
31/2006), più precisamente con gli artt. 13, 14,15,19 e 23, il Consiglio Comunale ha approvato i
criteri e le modalità per la concessione di contributi alle associazioni presenti sul territorio.
Considerato che il D.L. 78/2010 ha posto delle limitazioni alle spese per sponsorizzare che si traducono in costi
assunti dall’Amministrazione comunale per l’erogazione di contributi ad Enti e Associazioni;
Dato atto che la Corte dei Conti della Regione Lombardia si è espressa in più pareri precisando che il sostegno
all’associazionismo locale è ammissibile solo qualora il privato, inteso come associazione, svolga un’attività
propria del Comune in forma sussidiaria; l’attività dunque, deve rientrare nelle competenze dell’Ente Locale e
viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che dal Comune;
Considerato che il Comune intende riconoscere e valorizzare le associazioni locali dell’ambito culturale che
operano sul territorio comunale a favore della comunità locale e collaborano con l’Amministrazione stessa;
Verificata la documentazione trasmessa dall’Associazione Musicale “I Sifoi” di Bottanuco, prot. 13636 del
15.11.2018, richiedente il contributo e ritenutala conforme alle vigenti disposizioni.
Considerato che la suddetta associazione ha svolto una funzione sussidiaria rilevante per la comunità
organizzando manifestazioni e iniziative culturali, anche di importanza regionale, riscuotendo il favore del
pubblico;
Ritenuto pertanto opportuno sostenere la stessa attraverso la concessione di un contributo, poichè opera a
sostegno di iniziative che promuovono l’attività culturale favorendo l’aggregazione dei giovani e meno giovani
e promuovono inoltre anche l’immagine del territorio locale;

Considerato che il contributo viene concesso ad associazioni classificabile fra i soggetti di cui all’art. 87, c. 1
Lett. c), Tuir, per il compimento dei fini istituzionali.
Dato atto che l’attività in argomento consiste nello svolgimento da parte del Gruppo Musicale “I Sifoi” di
un’attività propria del Comune in forma sussidiaria.
Sentita la proposta del Sindaco circa la concessione e quantificazione del contributo per un importo di €
3.000,00
Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147bis,
comma 1, del D.Lgs nr. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come
risulta dai pareri allegati;
Dato atto, altresì, che la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell’ente;
Visti gli atti sopra richiamati;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;
Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. , in merito alla competenza dell’organo deliberante;

PROPONE
Di concedere all’Associazione Musicale “I Sifoi” di Bottanuco, per i motivi meglio specificati in premessa,
l’erogazione di un contributo di € 3.000,00.
Di dare atto che la suddetta somma trova copertura al cap. 1508 codice 05.02-1.04.04.01.001 del bilancio di
previsione per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità.
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo tutti gli adempimenti conseguenti.
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 267/2000.
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai
sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere favorevole espresso sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e
147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale
rinvio;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare e fare propria la suddetta proposta di deliberazione;
Di concedere all’Associazione Musicale “I Sifoi” di Bottanuco, per i motivi meglio specificati in
premessa, l’erogazione di un contributo di € 3.000,00.
Di dare atto che la suddetta somma trova copertura al cap. 1508 codice 05.02-1.04.04.01.001 del
bilancio di previsione per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità.
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo tutti gli adempimenti conseguenti.
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 267/2000.
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Delibera di G.C. n. 191 del 06-12-2018

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Rossano Vania Pirola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Russo Dr. Santo

************************************************************************************************

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate
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/E^h/KEĚĞůĞĐƌĞƚŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞŶƌ͘ϳĚĞůϯϬ͘ϭ͘ϮϬϭϴ͖
WZD^^K,͗
Ͳ /ů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ŽƩĂŶƵĐŽ͕ ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĂĚŽƩĂƚŽ ĚĂů ŽŶƐŝŐůŝŽ ŽŵƵŶĂůĞ ĐŽŶ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶƌ͘ϯϲĚĞůϭϯ͘ϵ͘ϭϵϵϭĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĮĐŚĞ;ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝ͘͘Ŷƌ͘ϴͬϮϬϬϯ
Ğ ϯϭͬϮϬϬϲͿ ŚĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĮŶĂŶǌŝĂŵĞŶƟ Ğ ďĞŶĞĮĐŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂĚĞŶƟƉƵďďůŝĐŝĞƐŽŐŐĞƫƉƌŝǀĂƟ͖
Ͳ ŽŶ ůĂ ƐƵĚĚĞƩĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ŷƌ͘ ϯϲͬϭϵϵϭ Ğ ƐƵĐĐ͘ ŵŽĚŝĮĐŚĞ ;ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ͘͘ Ŷƌ͘
ϴͬϮϬϬϯĞϯϭͬϮϬϬϲͿ͕ƉŝƶƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĐŽŶŐůŝĂƌƩ͘ϭϯ͕ϭϰ͕ϭϱ͕ϭϵĞϮϯ͕ŝůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞ
ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ŝ  ĐƌŝƚĞƌŝ Ğ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƟ ĂůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
ƉƌĞƐĞŶƟƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
KE^/ZdK ĐŚĞ ŝů ͘>͘ ϳϴͬϮϬϭϬ ŚĂ ƉŽƐƚŽ ĚĞůůĞ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ĂůůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ƐƉŽŶƐŽƌŝǌǌĂƌĞ ĐŚĞ Ɛŝ
ƚƌĂĚƵĐŽŶŽŝŶĐŽƐƟĂƐƐƵŶƟĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞƉĞƌů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƟĂĚŶƟĞ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͖
dKddKĐŚĞůĂŽƌƚĞĚĞŝŽŶƟĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂƐŝğĞƐƉƌĞƐƐĂŝŶƉŝƶƉĂƌĞƌŝƉƌĞĐŝƐĂŶĚŽ
ĐŚĞ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐŵŽ ůŽĐĂůĞ ğ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ƐŽůŽ ƋƵĂůŽƌĂ ŝů ƉƌŝǀĂƚŽ͕ ŝŶƚĞƐŽ ĐŽŵĞ
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕ ƐǀŽůŐĂ ƵŶ͛Ăƫǀŝƚă ƉƌŽƉƌŝĂ ĚĞů ŽŵƵŶĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĂ͖ ů͛Ăƫǀŝƚă ĚƵŶƋƵĞ͕ ĚĞǀĞ
ƌŝĞŶƚƌĂƌĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞůů͛ŶƚĞ>ŽĐĂůĞĞǀŝĞŶĞĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂ͕ŝŶǀŝĂŵĞĚŝĂƚĂ͕ĚĂƐŽŐŐĞƫƉƌŝǀĂƟ
ĚĞƐƟŶĂƚĂƌŝĚŝƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞƉŝƵƩŽƐƚŽĐŚĞĚĂůŽŵƵŶĞ͖
KE^/ZdK ĐŚĞ ŝů ŽŵƵŶĞ ŝŶƚĞŶĚĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ůŽĐĂůŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĐƵůƚƵƌĂůĞĐŚĞŽƉĞƌĂŶŽƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăůŽĐĂůĞĞĐŚĞĐŽůůĂďŽƌĂŶŽ
ĐŽŶů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐƚĞƐƐĂ͖
sZ/&/důĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂĚĂů'ƌƵƉƉŽDƵƐŝĐĂůĞ͞/^ŝĨŽŝ͟ĚŝŽƩĂŶƵĐŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĞƌŝƚĞŶƵƚĂůĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĞǀŝŐĞŶƟĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͘
KE^/ZdK ĐŚĞ ůĂ ƐƵĚĚĞƩĂ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ ŚĂ ƐǀŽůƚŽ ƵŶĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĂ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝƚă ŽƌŐĂŶŝǌǌĂŶĚŽ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ŝŶŝǌŝĂƟǀĞ ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ƌŝƐĐƵŽƚĞŶĚŽŝůĨĂǀŽƌĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽ͖
Z/dEhdK ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕
ƉŽŝĐŚĠƐǀŽůŐĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟĚŝĨŽƌƚĞƌŝůĞǀĂŶǌĂĐƵůƚƵƌĂůĞĨĂǀŽƌĞŶĚŽů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝĞŵĞŶŽ
ŐŝŽǀĂŶŝĞƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽŝŶŽůƚƌĞĂŶĐŚĞů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽůŽĐĂůĞ͖
WZ^KddKĚĞůůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞŶƌ͘ϭϵϭĚĞůϲ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴŝŶĐƵŝğƐƚĂƚŽ
ƋƵĂŶƟĮĐĂƚŽŝŶΦϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĂĐŽŶĐĞĚĞƌĞĂů'ƌƵƉƉŽDƵƐŝĐĂůĞ͞/^ŝĨŽŝ͟ĚŝŽƩĂŶƵĐŽƉĞƌ
ů͛ĂƫǀŝƚăƐǀŽůƚĂ͖
KE^/ZdKĐŚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƟǀĞŶŐŽŶŽĐŽŶĐĞƐƐŝĂĚĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĐůĂƐƐŝĮĐĂďŝůŝĨƌĂŝƐŽŐŐĞƫĚŝĐƵŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ϴϳ͕Đ͘ϭ>ĞƩ͘ͿdƵŝƌ͕ƉĞƌŝůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞŝĮŶŝŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůŝ͘

dKddK,͗
Ͳ ů͛ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĞƐĂƌăĞƐŝŐŝďŝůĞĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ
Ͳ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƐŽƩŽƉŽƐƚĂ Ăů ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ěŝ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ Ğ
ĐŽŶƚĂďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϳďŝƐ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϱϭ͕ĐŽŵŵĂϰ͕ĚĞů͘>ŐƐŶƌ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬ
Ͳ ŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽǀĞƌƌăƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂů^ĞƩŽƌĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽƉĞƌů͛ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůǀŝƐƚŽ
ĚŝƌĞŐŽůĂƌŝƚăĐŽŶƚĂďŝůĞĂƩĞƐƚĂŶƚĞůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĮŶĂŶǌŝĂƌŝĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϱϭ͕Đ͘ϰĚĞů͘>ŐƐ
ϮϲϳͬϮϬϬϬ͘
Ͳ ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϵ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ ʹ ĚĞů ͘>͘ ϳϴͬϮϬϬϵ ĐŚĞ ŝů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ĚĞŝ ƉĂŐĂŵĞŶƟ ğ
ĐŽŵƉĂƟďŝůĞ ĐŽŶ ŝ ƌĞůĂƟǀŝ ƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƟ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ Ğ ĐŽŶ ůĞ ƌĞŐŽůĞ Ěŝ ĮŶĂŶǌĂ ƉƵďďůŝĐĂ ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽ  ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝ ŇƵƐƐŝ Ěŝ ĐĂƐƐĂ͕ ĐŽŶ Őůŝ ŝŶĐĂƐƐŝ ĚĞůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐƉĞĐŝĮĐŚĞ ĨŽŶƟ Ěŝ
ĮŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŐůŝŽďŝĞƫǀŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƟŶĞůƉƌŽƐƉĞƩŽĚĞůƉĂƩŽĚŝƐƚĂďŝůŝƚăŝŶƚĞƌŶŽ͘

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

s/^d/͗
ůĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ͘͘ Ŷƌ͘ ϭϮ ĚĞů Ϯϲ͘Ϯ͘ϮϬϭϴ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĂůĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ŝů ďŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞϮϬϭϴͲϮϬϮϬ͘
ůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'͘͘Ŷƌ͘ϭϮϴĚĞůϮ͘ϴ͘ϮϬϭϴĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůW͘͘'͘ĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ͘
ŝůd͘h͘͘>͘ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ͘>ŐƐϭϴ͘ϴ͘ϮϬϬϬŶƌ͘Ϯϲϳ͘
ůŽ^ƚĂƚƵƚŽŽŵƵŶĂůĞ͘
ŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝhĸĐŝĞĚĞŝ^Ğƌǀŝǌŝ͘
ŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝŽŶƚĂďŝůŝƚăŽŵƵŶĂůĞ͘
ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ Ěŝ ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝŶ ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƐŝůŝĂƌĞŶƌ͘ϯϳͬϬϳ
ŝů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů ^ŝŶĚĂĐŽ ŝŶ ĚĂƚĂ ϯϬ͘ϭ͘ϮϬϭϴ Ŷƌ͘ ϳ Ěŝ ŝŶĐĂƌŝĐŽ ƉĞƌ ůĞ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ ĚĞů
ƐĞƩŽƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
ů͛Ăƌƚ͘ϭϱϭ͕ĐŽŵŵĂϰĚĞůd͘h͘͘>͘
dZD/E

Ͳ

ŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ăůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƉĂƌŝ Ă Φ ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ăů 'ƌƵƉƉŽ DƵƐŝĐĂůĞ ͞/ ^ŝĨŽŝ͟ Ěŝ
ŽƩĂŶƵĐŽƉĞƌůĞĂƫǀŝƚăƐǀŽůƚĞ͖

Ͳ

ŝ ŝŵƉƵƚĂƌĞ ůĂ ƐƉĞƐĂ ŝŶĚŝĐĂƚĂ Ěŝ Φ ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ăů ĐĂƉ͘ ϭϱϬϴ ĐŽĚŝĐĞ Ϭϱ͘ϬϮͲϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϬϭ ĚĞů
ďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐŽƌƐŽĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă͘

Ͳ

ŝƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůǀŝŐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚă͕ĂĚ
ĞƐĞĐƵƟǀŝƚăĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƩŽ͘

Ͳ

ŝĚĂƌĞĂƩŽĐŚĞů͛ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĞƐĂƌăĞƐŝŐŝďŝůĞĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ

Ͳ

ŝŝŶǀŝĂƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂůů͛ƵĸĐŝŽƌĂŐŝŽŶĞƌŝĂƉĞƌŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƟĐŽŶƐĞŐƵĞŶƟ͘

Ͳ

ŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƩŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϯĚĞůǀŝŐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƐƵůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵĸĐŝĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͘
/>Z^WKE^/>/^ddKZ
WĂŐŶŽŶĐĞůůŝ'ŝƵƐĞƉƉŝŶĂ

s/^dK/Z'K>Z/d͛KEd/>

;ƌƚ͘ϭϱϭƋƵĂƌƚŽĐŽŵŵĂʹĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƟǀŽϭϴĂŐŽƐƚŽϮϬϬϬ͕Ŷƌ͘ϮϲϳͿ

>ĂƐŽƩŽƐĐƌŝƩĂ>ŽĐĂƚĞůůŝ͘ƐƐĂƌŝƐƟĂŶĂ͕ĞƐƉĞƌŝƚĂů͛ŝƐƚƌƵƩŽƌŝĂĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚĞīĞƩƵĂƟŝƉƌĞƐĐƌŝƫ
ĐŽŶƚƌŽůůŝƉƌĞǀĞŶƟǀŝĞůĞǀĞƌŝĮĐŚĞƐƵůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶŽŐŐĞƩŽ͕ĂƉƉŽŶĞͲĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞīĞƫ
ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϱϭʹƋƵĂƌƚŽĐŽŵŵĂʹĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƟǀŽϭϴĂŐŽƐƚŽϮϬϬϬŶƌ͘Ϯϲϳ͕ŝůƉƌŽƉƌŝŽǀŝƐƚŽ
ĚŝƌĞŐŽůĂƌŝƚăĐŽŶƚĂďŝůĞĂƩĞƐƚĂŶĚŽůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĂƐƉĞƐĂĚŝƵƌŽϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘

,PSHJQR1GHOD&RPSHWHQ]D&,*
OLYHOOR7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH
&DSLWROR$UWLFROR
&2175,%87,$'(17,',9(56,
&DXVDOH

(URJD]LRQHFRQWULEXWRDO*UXSSR)RONORULVWLFR0XVLFDOH,6LIRL

,PSRUWR

(XUR

%HQHILFLDULR*58332)2/./25,67,&2,6,)2,

ĚĚŞϬϳͲϭϮͲϮϬϭϴ

/>Z^WKE^/>>^ddKZ&/EE/Z/K

>ŽĐĂƚĞůůŝ͘ƐƐĂƌŝƐƟĂŶĂ

ƩŽĮƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐϴϮͬϮϬϬϱĞŶŽƌŵĞĐŽůůĞŐĂƚĞ

