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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di venerdì dieci del mese di gennaio, alle 

ore 15,00, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 BARCA FLAVIA............................................. Assessore 
4 CATTOI ALESSANDRA………………….... “ 
5 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
6 CUTINI RITA……..………………………... “ 
7 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 MORGANTE DANIELA................................ “ 
12 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
13 PANCALLI LUCA.......................................... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Barca, Cattoi, Caudo, 

Leonori, Marino, Morgante, Ozzimo e Pancalli. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 3 

 
Modifiche e integrazioni al Codice di Comportamento degli operatori 

degli autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1406 del 9 luglio 1999 e s.m.i. 
Approvazione del testo coordinato.  

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1406 del 9 luglio 1999 è 

stato approvato il Codice di Comportamento per la disciplina degli autoservizi pubblici 
non di linea, 

Che il predetto Codice è stato modificato e integrato con successive deliberazioni 
della Giunta Comunale n. 646 del 13 giugno 2000, n. 454 del 30 luglio 2003, n. 346 del 
29 ottobre 2008 e n. 253 del 5 agosto 2009, nonché con deliberazioni della Giunta 
Capitolina n. 82 del 24 novembre 2010, n. 295 del 19 ottobre 2012 e n. 159 del 19 aprile 
2013; 

Che è necessario apportare alcune ulteriori modifiche al Codice di Comportamento, 
in quanto l’art. 4, comma 5, della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, 
prevede che il procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste per l’inosservanza 
dell’obbligo di prestazione sia disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, mentre 
il Codice di Comportamento degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea 
prevede un autonomo e diverso procedimento sanzionatorio; 

Che il TAR Lazio di Roma, con sentenze n. 3411/2012 e n. 4464/2013, ha annullato 
alcuni provvedimenti emanati dall’Amministrazione Capitolina aventi ad oggetto le 
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violazioni dell’art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, in quanto era 
stato violato l’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dall’art. 4, comma 
5, di tale Legge Regionale; 

Che inoltre l’art. 15 della citata legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, ha 
dato facoltà ai Comuni di istituire Commissioni con funzione consultive, mentre la 
Commissione di Garanzia prevista nel citato Codice di Comportamento è istituita come 
organo decisorio e titolare del procedimento sanzionatorio; 

Che per le sanzioni pecuniarie a danno degli operatori degli autoservizi pubblici non 
di linea di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1406 del 9 luglio 1999, la 
Ragioneria Generale ha attivato la risorsa sottoconto E3.05.8000.1SPE su C.d.R. 0TP, 
vincolata agli interventi U1.03.0SSS di OMC (segnaletica orizzontale e verticale) e 
U1.03.0COP di OMC (servizi di copisteria); 

Che, pertanto, dal 2014 la voce 0SPE sarà utilizzata solo ai fini della gestione dei 
residui; 

Che tutti i nuovi accertamenti e le regolarizzazioni per cassa andranno imputate alla 
nuova risorsa E3.05.8000. 1SPE su C.d.R. 0TP; 

 
Considerato che in data 26 novembre 2013 il Dirigente della U.O. Gestione 

Contratti di Servizio Mobilità Privata e TPL non di Linea, ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                       F.to: G. Babusci”; 
 
Preso atto che in data 26 novembre 2013 il Direttore del Dipartimento Mobilità e 

Trasporti ha attestato – ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera h) e i), del Regolamento 
degli Uffici e Servizi come da dichiarazione in atti – 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: G. Serra; 
 
Che in data 27 novembre 2013 il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria 

Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                                           F.to: G. Ruiz”;
  

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore 
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, 
del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267; 

Per i motivi espressi in premessa 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1. di modificare e integrare il Codice di Comportamento degli operatori degli autoservizi 
pubblici non di linea, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1406 del 
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9 luglio 1999 e successivamente modificato e integrato con deliberazioni della Giunta 
Comunale n. 646 del 13 giugno 2000, n. 454 del 30 luglio 2003, n. 346 del 29 ottobre 
2008 e n. 253 del 5 agosto 2009, nonché con deliberazioni della Giunta Capitolina 
n. 82 del 24 novembre 2010, n. 295 del 19 ottobre 2012 e n. 159 del 19 aprile 2013, 
come di seguito riportato: 

− la rubrica dell’art. 5 “Violazioni del Codice di Comportamento” è così sostituita 
“Violazioni del Regolamento Capitolino degli autoservizi pubblici non di linea e 
del Codice di Comportamento”; 

− i commi 1 e 2 dell’art. 5.1 “Sanzioni” sono abrogati; 
− il comma 3 dell’art. 5.1 “Sanzioni” 

“A coloro che commettano in un anno più di tre infrazioni a disposizioni 
legislative e regolamentari nonché alle ordinanze emanate dalle autorità 
aeroportuali, sarà applicata la sanzione pecuniaria compresa da 100,00 a 
400,00 Euro e, qualora indicato dalla Commissione di Garanzia, la sanzione 
amministrativa della sospensione dal servizio nella misura compresa da cinque a 
sessanta giorni. Ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Capitolino per la disciplina 
degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 68 dell’8/9 novembre 2011, al titolare di licenza o 
dell’autorizzazione che non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio 
è revocato il titolo.”; 

è così modificato 

“A coloro che commettono in un anno più di tre infrazioni alle disposizioni del 
Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea 
approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 68 dell’8/9 novembre 
2011, ad eccezione delle disposizioni dell’art. 34 del predetto Regolamento, 
nonché agli obblighi di cui agli art. 2, 3 e 4 del presente Codice, sarà applicata la 
sanzione pecuniaria compresa da 100,00 a 400,00 Euro. Ulteriori infrazioni 
commesse nel medesimo anno saranno sanzionate singolarmente con la predetta 
sanzione pecuniaria e con la sospensione dal servizio nella misura compresa da 
cinque a sessanta giorni. Al titolare della licenza o dell’autorizzazione che non 
osservi il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato il titolo.”; 

− il comma 1 dell’art. 5.3 “Commissione di Garanzia” 

“Al fine della irrogazione delle sanzioni indicate al comma 1 del presente articolo 
e all’art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58 e successive 
modificazioni, è istituita una Commissione di Garanzia con il compito di 
acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei doveri previsti da norme di 
legge, regolamento e dalle disposizioni del codice stesso, verificandone la 
fondatezza in contraddittorio con l’interessato, di esprimere un giudizio sulla 
eventuale responsabilità del conducente ed indicare la sanzione da applicare.”; 

è così sostituito 

“La Commissione di Garanzia ha il compito di esprimere un parere obbligatorio e 
non vincolante in merito alle notizie concernenti le violazioni sanzionate dall’art. 
4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, nonché a tutte le notizie 
di violazione del Regolamento Capitolino degli autoservizi pubblici non di linea 
e del presente Codice.”; 
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− il comma 5 dell’art. 5.3 “Commissione di Garanzia” 

“Ai membri ed ai Segretari, nominati con determinazione dirigenziale da parte 
del competente Ufficio dell’Amministrazione, sarà corrisposto il gettone di 
presenza previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1283/2000.”; 

è così sostituito 

“La Commissione di Garanzia, nominata con determinazione dirigenziale del 
competente Ufficio dell’Amministrazione, è validamente costituita con la 
presenza di almeno tre componenti su un totale di cinque o di cinque componenti 
su un totale di sette. In caso di disaccordo il parere è espresso a maggioranza dei 
presenti e in caso di parità prevale il parere espresso dal Presidente della 
Commissione. Ogni componente ha diritto di esporre i motivi del disaccordo nel 
verbale della Commissione.”; 

− l’art. 5.4 “Procedimento sanzionatorio” 

“La Commissione di garanzia, acquisita la notizia di violazione dei doveri 
indicati nelle precedenti disposizioni, contesta all’interessato per iscritto 
eventuali addebiti e lo invita a presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione, 
eventuali sue osservazioni e prove a discolpa. 
Ad eccezione delle infrazioni per le quali la legge della Regione Lazio 26 ottobre 
1993 n. 58, il Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici 
non di linea, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 68 
dell’8/9 novembre 2011, e il presente Codice di Comportamento prevedono 
l’applicazione di specifiche sanzioni per le singole infrazioni, si procede alla 
suddetta contestazione solo qualora siano state commesse almeno quattro 
infrazioni in un anno. In tal caso la sanzione comprenderà cumulativamente tutti i 
relativi addebiti. 
Nel caso di notizie di violazione non accertate dagli organi di vigilanza, la 
Commissione di Garanzia verifica preventivamente la sussistenza degli estremi 
per la loro procedibilità. 
La Commissione di Garanzia esprime il proprio parere vincolante circa la 
responsabilità del conducente e l’entità della sanzione da comminare la quale è 
adottata con determinazione del Dirigente dell’Unità Organizzativa Gestione 
Contratti di Servizio Mobilità Privata e TPL non di Linea del Dipartimento 
Mobilità e Trasporti.”; 

è così sostituito: 

“L’Ufficio competente del Dipartimento Mobilità e Trasporti, acquisita la notizia 
di violazione, comunica l’avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241. L’interessato può presentare memorie scritte e documenti entro 
dieci giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione dell’avvio del 
procedimento. 
Sulla base della documentazione acquisita, l’Ufficio conclude il procedimento, 
sentita la Commissione di Garanzia, la quale esprime il proprio parere circa la 
responsabilità del conducente e l’entità della sanzione che sarà applicata con 
determinazione dirigenziale. 
Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4 della legge 
della Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, è disciplinato dalla legge 24 
novembre 1981, n. 689; 

2. di approvare il testo del Codice di Comportamento per la disciplina degli autoservizi 
pubblici non di linea di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1406 del 
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9 luglio 1999, che si riporta in allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate con 
deliberazioni della Giunta Comunale n. 646 del 13 giugno 2000, n. 454 del 30 luglio 
2003, n. 346 del 29 ottobre 2008, n. 253 del 5 agosto 2009, con deliberazioni della 
Giunta Capitolina n. 82 del 24 novembre 2010, n. 295 del 19 ottobre 2012 e n. 159 del 
19 aprile 2013 e con il presente provvedimento. 

Le suddette disposizioni si applicano anche ai procedimenti sanzionatori relativi a 
infrazioni commesse prima della data di esecutività della presente deliberazione. 

Per le sanzioni pecuniarie a danno degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea 
di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1406 del 9 luglio 1999, sarà utilizzata 
dal 2014 la voce 0SPE solo ai fini della gestione dei residui. Tutti i nuovi accertamenti e 
le regolarizzazioni per cassa andranno imputate alla nuova risorsa E3.05.8000.1SPE su 
C.d.R. 0TP, vincolata agli interventi U1.03.0SSS di 0MC (segnaletica orizzontale e 
verticale) e U1.03.0COP di 0MC (servizi di copisteria). 
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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 
Ignazio R. Marino 

 
 
 

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 
10 gennaio 2014. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


