
CITTÀ DI TERAMO
AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP

REGISTRO GENERALE N. 976 del 01/06/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 45 del 01/06/2022
PROPOSTA N. 1371 del 31/05/2022

OGGETTO: MAGGIO  MESE  DELLA LEGALITA’ -  30°  ANNIVERSARIO  DELLE  STRAGI  DI
CAPACI  E  VIA  D’AMELIO  –  EVENTO  DEL  3  GIUGNO  2022.  AFFIDAMENTO
SOCIETA’ CINEMUSICA NOVA SRLS  FORNITURA IMPIANTO  DI  PROIEZIONE
CINEMATOGRAFICA. CIG:ZDB3695D64.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28/02/2022 sono stati approvati, tra l’altro, il “Documento
Unico di Programmazione 2022/2024” ed il “Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022/2024”;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 30/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

PREMESSO, inoltre,  che questa  Amministrazione,  condividendone gli  obiettivi,  ha aderito  alle  richieste
inoltrate dal Presidente e legale rappresentante dell’Associazione P.S. “Società Civile aps” a sostegno delle
diverse iniziative per ricordare il 30°  anniversario della strage di Capaci e Via D’Amelio e, pertanto:
-con Deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 13/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha autorizzato e
sostenuto l’iniziativa denominata “Quarto Savona 15”, svolta  nella giornata del 21 aprile u.s.,  mediante
l’esposizione della teca blindata che custodisce i resti dell’autovettura FIAT Croma a servizio della scorta di
Giovanni Falcone, denominata appunto “Quarto Savona 15”;
-con successiva  Deliberazione di Giunta n.173 del 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha autorizzato la
manifestazione “maggio mese della legalità” concedendo il patrocinio, l’occupazione di suolo pubblico, la
concessione  di  spazi  istituzionali  ed  il  supporto  tecnico  necessario  alla  riuscita  della  manifestazione,
articolata in più giornate;

CONSIDERATO che con la summenzionata  Deliberazione di  Giunta  n.173 del  16/05/2022 è  stato dato
mandato  al  Dirigente  dell’Area  5,  in  ordine  alle  attività  di  competenza,  per  la  concessione  degli  spazi
comunali, in forma gratuita, nelle giornate previste per le commemorazioni;

PRESO ATTO che per la giornata del 3 giugno p.v. è in programma, presso la Sala Ipogea, una proiezione
con  successivo  dibattito  e  che  il  Gabinetto  del  Sindaco  ha  richiesto,  per  l’occasione,  anche  l’apparato
tecnico, non in dotazione dell’Ente, all’uopo necessario;

RICHIAMATI:
-l’art.  192  del  D.Lgs.  n.267/2000,  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva  determinazione  a  contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute  essenziali,  le  modalità di  scelta del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in materia  di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
-l’art.  32,  comma 2,  del  D.  Lgs.  n.50/2016  e  s.m.  e  i.  il  quale  stabilisce  che:  “Prima  dell'avvio  delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera
a),  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
-l’art.  1,  comma  450,  della  legge  27  dicembre  2006  n.  296  e  s.m.  e  i.,  circa  gli  obblighi  per  le
amministrazioni pubbliche di far ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad
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€.5.000,00  e  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo  comunitario,  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione  (MePA)  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di
riferimento;
-l’art.  37,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.50/2016 e  s.m.  e  i.,  il  quale  stabilisce,  tra  l’altro,  che:  “Le stazioni
appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche
telematici,  previsti  dalle vigenti  disposizioni  in materia di  contenimento della spesa,  possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro…”;
-l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il quale ai commi 1 e 2, recita, tra l’altro:
“1.  L'affidamento  e  l'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del
rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo  da  assicurare  l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono,
altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a)per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000 euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta…”;

VISTO il preventivo, Prot. Com.le n.35371 del 26/05/2022, presentato dalla società  CINEMUSICA NOVA
SRLS – Via Potito Randi, n. 8 - Teramo –  Partita Iva: 01957210675, a tal fine interpellata ,  che per la
fornitura  di  un  impianto  di  proiezione  cinematografica,  con  le  caratteristiche  di  seguito  analiticamente
indicate, ha chiesto un importo di €.500,00 oltre IVA al 22% :
- Proposta  - Formato DVD e BLU RAY – SCHERMO 7X4
- Proiettore Christie DS Series LWU900 – DS – 9000 LUMEN, WUXGA, 3 LCD Laser projector – Risoluzione
1920 x 12000 – HD -
- Assistenza tecnica;

CONSIDERATO che il valore del servizio oggetto della presente procedura di affidamento rientra tra quelli
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario per i quali è possibile ricorrere all’affidamento diretto
di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m. e i.;

DATO ATTO che per l’acquisizione del servizio di che trattasi, avente un importo inferiore ad €.5.000,00,
non ricorre l’obbligo, di cui all’art. 1, comma 450, della legge n.296/2006, così come modificato dall’art. 1,
comma 130, della legge n.145/2018, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO,  quindi,  di  procedere  autonomamente  e  direttamente  all’acquisizione  del  predetto  servizio,
mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., in
ragione del fatto che trattasi di affidamento di modico valore;

RICHIAMATE le Linee Guida n.4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti  “Procedure per  l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 - aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 e al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32,
convertito con Legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, con delibera di Consiglio
n.636 del 10 luglio 2019;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del
D. Lgs. n.267/2000 e art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., specificando le seguenti condizioni
a contrattare:
a) fine del contratto: fornitura impianto per la proiezione del 3 giugno p.v. presso la Sala Ipogea in occasione
di uno degli eventi in programma per ricordare il 30°  anniversario della strage di Capaci e Via D’Amelio;
b) oggetto del contratto: fornitura impianto di proiezione cinematografica compreso assistenza tecnica; 
c) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.
n. 50/2016;
d) importo dell’affidamento: €.500,00, IVA esclusa;
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e) forma di stipula del contratto: il contratto, avente importo inferiore a 40.000,00 euro, verrà stipulato, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere e con le modalità (e clausole) di cui al paragrafo 4.2.2 delle
sopracitate Linee Guida n. 4 dell’ANAC;

DATO ATTO di aver acquisito:
a)  dichiarazioni  sostitutive  di  notorietà  rese  ai  sensi  degli  artt.  46,  47  e  77-bis  del  D.P.R.  n.445/2000
(acquisite al Protocollo del Comune in data  26/05/2022 al n.35371), con le quali la società CINEMUSICA
NOVA SRLS  dichiara tra l’altro che:
-non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
-la  società  non  ha  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo e  comunque  non  ha  attribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune di
Teramo che abbiano esercitato poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto del  Comune medesimo nei  suoi
confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.e i.;
-ha preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del
“Codice di  comportamento dei  dipendenti” del  Comune di  Teramo approvato con deliberazione di  G.C.
n.394 del 23/12/2021 e di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservarli ed a farli osservare dai propri
dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del contratto;

ATTESO che, a norma dell’art.43 del DPR 445/2000, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per il
concorrente  (art.71  del  predetto  DPR  445/2000),  si  è  provveduto  alla  verifica  delle  autocertificazioni
presentate dalla società in parola, Prot. Com.le n.35371 del 26/05/2022,  con la seguente documentazione:
●il documento attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Gran
Sasso D’Italia per attività inerente l’oggetto del presente affidamento – Documento n.T476765475 - 2022
estratto dal Registro Imprese;
●la visura del casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 31/05/2022 da cui non
risultano annotazioni;
●Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva,  on  line,  con  scadenza  30/07/2022,  agli  atti
dell’Ente, dal quale si evince che la società di cui sopra è in regola con il pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, numero protocollo INPS_30696751;

VISTA l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di
cui alla legge n.136/2010 assunti dalla società con propria nota, agli atti del fascicolo;

DATO ATTO che è stato acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010, n. 136, il codice identificativo di gara - Smart C.I.G.:ZDB3695D64, assegnato dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) per l'acquisizione del servizio suddetto;

DATO  ATTO  che  nella  fattispecie  non  è  necessario  richiedere  la  “comunicazione  antimafia”  ai  sensi
dell’art.87 del D.Lgs. n.159/2011 modificato con D. Lgs. n.218/2012;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013;

RITENUTO di nominare il RUP, relativamente alla procedura per l’affidamento del servizio in questione,
nella persona della Dott.ssa Domenica Greco, Esperto amministrativo, inquadrato nella categoria D3 e in
servizio a  tempo indeterminato presso l’Area 5,   Settore  5.1,  la  quale  è  in  possesso  di  tutti  i  requisiti
prescritti;

RITENUTO inoltre necessario assumere, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267, l’impegno di spesa di complessivi €.610,00,  sul Bilancio 2022-2024 - Esercizio  2022 – cap. 2780/1
denominato “Spese per manifestazioni varie di promozione turistica”- Missione 07 – Programma 01 - Titolo
1- Macro Aggregato 03 – Piano dei Conti 1.03.02.07.000  - Codice SIOPE 1332; 
 
RITENUTO pertanto doversi provvedere in merito;

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267;
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VISTI:
●la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.168  dell’08/08/2020,  e  successiva  Deliberazione  di  Giunta
Comunale n.178 del 13/08/2020 di rettifica, con le quali si è  proceduto alla riorganizzazione della struttura
dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;
●il Decreto Sindacale n.25 del 10/08/2020 avente ad oggetto: Decreto di conferimento incarico di funzioni
dirigenziali aventi ad oggetto l’Area 5 in attuazione della riorganizzazione dell'Ente - Individuazione datore
di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008, di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3,
del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO, ai  sensi  dell'art.6  bis  della  Legge n.241/1990 e  dell'art.1,  comma 9,  lett.  e)  della  Legge
n.190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nei  confronti  del
responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

DATO ATTO, altresì,  della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai  sensi  e per gli  effetti  delle
disposizioni di cui all’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e
all’art.5,  comma 2,  dell’apposito  regolamento comunale  sul  sistema dei  controlli  interni,  approvato  con
deliberazione consiliare n.1 dell’8.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio,
secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo,
come parte integrante e sostanziale, e per l’effetto:

1.DI AFFIDARE, alla  società CINEMAMUSICA NOVA SRLS – Via Potito Randi, n. 8 - Teramo –  Partita
Iva: 01957210675, la fornitura di un impianto di proiezione cinematografica, compreso assistenza tecnica, in
data  3  giugno  p.v.,  ore  10:00  presso  la  Sala  Ipogea, per  l’importo  di  €.500,00,  oltre  IVA 22%,  giusta
preventivo acquisito agli atti dell’Ente, Prot. Com.le n.35371 del 26/05/2022;

2.DI DARE ATTO che:
●conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 e dal D.L. n.187 del 12/11/2010 (art.7,
comma 1, lett.a), n.4) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, è stato rilasciato il
codice Smart CIG: ZDB3695D64 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
●il  fornitore  è  tenuto  alla  comunicazione  degli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  dedicato,  come
previsto dall’art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. e che tale dichiarazione risulta già depositata agli atti;
●alla data di redazione della presente Determinazione Dirigenziale la Società affidataria del servizio ha la
propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli
atti dell’Ente;

3..DI DARE ATTO,  inoltre, che la Società  CINEMAMUSICA NOVA SRLS  giusta autodichiarazioni agli
atti, ha attestato:
●di impegnarsi, e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si sono impegnati, ai
sensi  del  combinato disposto dell'art.2,  comma 3,  del  D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n.165” e dell'art.3, lett. b) e Allegato 1 del Codice di comportamento del Comune di Teramo, adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n.394 del 23.12.2021, pena la risoluzione dell’affidamento, al rispetto
degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non essendo
stati materialmente allegati all’attestazione sono stati consultati nella homepage del sito web del Comune di
Teramo alla Sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni  generali/atti  generali/codice disciplinare e
codice  di  condotta  e  di  cui  con  la  firma  dell’attestazione  l’affidatario  ha  dichiarato  di  avere  piena
conoscenza;
●ai  sensi  dell’art.53,  comma  16  ter,  del  D.Lgs.  n.165/2001,  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato
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poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei confronti della medesima affidataria, per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

4.DI DISPORRE che il contratto con il più volte menzionato operatore economico venga stipulato mediante
l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;

5.DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art.
183,  comma 7,  del  D.Lgs.  n.267/2000,  nell’intesa  che  la  spesa  complessiva  di  €.610,00,  dovrà  essere
impegnata  sul Bilancio 2022-2024 - Esercizio  2022 – cap. 2780/1 denominato “Spese per manifestazioni
varie di promozione turistica”- Missione 07 – Programma 01 - Titolo 1- Macro Aggregato 03 – Piano dei
Conti 1.03.02.07.000  - Codice SIOPE 1332; 

6.DI  PROVVEDERE  alla  liquidazione  della  Società  avente  diritto,  con  successivo  provvedimento
Dirigenziale, a regolare prestazione e servizio eseguito, e su presentazione di regolare fattura;

7.DI STABILIRE che la presente Determinazione venga pubblicata all’Albo pretorio, nonché nell’apposita
sezione  dell’Amministrazione  Trasparente  ai  sensi  dell’art.23,  comma  1,  lett.b)  del  D.lgs.  n.33/2013  e
dell’art.29 del D.Lgs.50/2016.

Accertata la regolarità tecnica nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte della Responsabile del
Procedimento;

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Domenica Greco

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dalla Responsabile del Procedimento;
Esaminato l’atto conseguentemente predisposto e riscontratane la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Adotta

la presente determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE
Dott. Fulvio Cupaiolo

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1371 del 31/05/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  GRECO DOMENICA in data
01/06/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1371 del 31/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 01/06/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1371 del 31/05/2022 esprime parere: FAVOREVOLE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 976 del 01/06/2022



Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2022 2780 1223 1 07 01 1 03 1.03.02.07.008
Noleggi di impianti e 
macchinari

610,00

Teramo, lì 01/06/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 BOZZELLI MARINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1732

Il  06/06/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 976 del 01/06/2022 con oggetto:
MAGGIO MESE DELLA LEGALITA’ - 30° ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA
D’AMELIO – EVENTO DEL 3 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO SOCIETA’ CINEMUSICA NOVA
SRLS FORNITURA IMPIANTO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA. CIG:ZDB3695D64.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 06/06/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 976 del 01/06/2022


