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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.     
 
OGGETTO: RECUPERO FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA 
A NORMA EX ASILO NIDO PRINCIPESSA ISABELLA (VIA VEROLENGO) PER 
ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI (C.O. 4709 - CUP C15H18000360002). 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  E NUOVO QUADRO ECONOMICO. EURO 
450.000,00 IVA 22% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI E OO.UU.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon  
e dell’Assessore Iaria.   

 
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 37-7662 del 5 ottobre 2018, modificata per 

gli allegati 1 e 2 dalla deliberazione n. 38-7739 del 19 ottobre 2018, sono stati approvati i 
programmi di investimento, articolati in dieci allegati, per un importo complessivo di Euro 
83.030.000,00 destinando la somma complessiva di Euro 12.000.000,00 per gli interventi in 
ambito culturale e turistico ed individuando, per questi ultimi, i soggetti beneficiari, l’oggetto 
dell’intervento e l’importo del contributo regionale concesso per il finanziamento delle relative 
iniziative. In particolare, la Città di Torino è beneficiaria di un contributo regionale di Euro 
300.000,00 sulla spesa complessiva di Euro 450.000,00 per il finanziamento delle opere di 
“Recupero funzionale, adeguamento impiantistico e messa a norma ex asilo Principessa 
Isabella (via Verolengo) per attività socio- culturali”. 

In esito alla D.G.R. prima indicata la Giunta Regionale, con provvedimento n. 15 - 8362 
del primo febbraio 2019, ha disciplinato il procedimento relativo al finanziamento del 
programma di interventi in ambito culturale turistico e con successiva nota in data 12 febbraio 
2019 prot. n. 2109 ha trasmesso alla Città la bozza di Convenzione all’uopo predisposta, che 
definisce e norma rapporti tra la Regione Piemonte e la Città di Torino ai fini della concessione, 
gestione e rendicontazione del contributo previsto di Euro 300.000,00. 

L’opera in oggetto è inserita, per l'esercizio 2019, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2019-2021, di cui al DUP approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 
6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, al Codice Opera 4709. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 maggio 2019 (mecc. 2019 01822/030), 
esecutiva dal 6 giugno 2019, è stata approvata la bozza di Convenzione tra la Città di Torino e 
la Regione Piemonte finalizzata alla realizzazione degli interventi in oggetto e la suddetta 
Convenzione è stata sottoscritta in data 30 maggio 2019. 

L’edificio, fondato dall’industriale Antonio Gallo, venne costruito nel 1883 e inaugurato 
il 4 novembre del 1884 per dare uno spazio consono all’asilo infantile che, fin dal 1879, 
operava in zona. 

Nel 1912 il fabbricato dell’asilo venne ampliato su progetto dell’ingegner Spirito 
Migliore con la costruzione di un nuovo braccio comprendente quattro aule spaziose e una serie 
di latrine ventilate, illuminate e munite di lavatoi. 

La struttura, che all’epoca era di pertinenza della Federazione asili infantili suburbani, ha 
proseguito la sua attività nel tempo e negli anni Quaranta del Novecento si è trasformata in 
succursale della Scuola elementare Margherita di Savoia. 

Nel 1977 diviene Scuola materna Principessa Isabella e tale denominazione rimane sino 
al 1982, quando la scuola cessa di funzionare; nel 1984 la proprietà dell’edificio passa alla Città 
di Torino e l’immobile viene destinato a diventare il Centro d’Incontro del quartiere. 

A partire dal 1987 la struttura rimane inutilizzata, salvo un’esperienza di occupazione nel 
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1991 che dà luogo al Centro sociale Isabella, il quale con alterne vicende viene smantellato nel 
1993. 

L’edificio subisce successivamente un primo restauro e, nel 1998, viene restituito all’uso 
pubblico della Circoscrizione 5. Attualmente accoglie il Centro di Documentazione Storica, un 
teatro, delle sale prove e una biblioteca. 

Da ultimo nel 2016, in seguito ad un controllo mirato, i tecnici hanno dovuto richiedere la 
chiusura del teatro (luogo fondamentale per il centro), in quanto si erano evidenziate carenze 
nell’impianto elettrico e nel sistema antincendio, pregiudiziali per una attività di pubblico 
spettacolo. 

Per mettere a norma e sistemare gli impianti della sala principale e i locali accessori e in 
ottemperanza a quanto previsto nella Convenzione si è avviata la progettazione. 

Con determinazione dirigenziale del 14 ottobre 2019 (mecc. 2019 37781/030) è stato 
approvato l’accertamento nei confronti della Regione Piemonte per la posta di entrata pari ad 
Euro 300.000,00. 

A supporto dei progettisti dell’Ufficio Tecnico, per la valutazione previsionale di impatto 
acustico, di clima acustico e di rispetto dei requisiti acustici e per il progetto acustico, con 
determinazioni dirigenziali del 24 luglio 2019 (mecc. 2019 03130/030), esecutiva dal 25 luglio 
2019, è stata approvata la procedura per l’affidamento del suddetto incarico, del 
13 settembre 2019 (mecc. 2019 43976/030) è stata approvata l’aggiudicazione definitiva e del 
18 ottobre 2019 (mecc. 2019 04405/030) esecutiva dal 6 novembre 2019 si è confermato 
l’impegno di spesa di Euro 5.483,56 Inarcassa e IVA 22% comprese e si è approvato l'avvio 
anticipato dell’esecuzione del suddetto incarico allo Studio ONLECO S.r.l. nella persona 
dell’arch. Alessia Paola GRIGINIS con sede in via Pigafetta 3 - 10129 Torino, C.F. e P.IVA 
08167550014, per un importo di affidamento pari a Euro 4.321,85 oltre Inarcassa 4% per 
Euro 172,87 e IVA 22% per Euro 988,84 e così in totale Euro 5.483,56 finanziato con oneri di 
urbanizzazione. 
 Inoltre, per la redazione del certificato di idoneità statica dell’edificio con determinazioni 
dirigenziali del 1 agosto 2019 (mecc. 2019 03313/030) esecutiva dal 4 settembre 2019 è stata 
approvata la procedura per l’affidamento del suddetto incarico, del 20 settembre 2019 
(mecc. 2019 44103/030) è stata approvata l’aggiudicazione definitiva e del 21 ottobre 2019 
(mecc. 2019 04447/030) esecutiva dal 31 ottobre 2019 si è preso atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva dell’incarico di “redazione del certificato di idoneità statica” allo 
Studio Associato Leving nella persona dell’ing. Giovanni LOPREIATO con sede in 
via Cassini 43 - 10129 Torino, C.F. e P.IVA 09041510018 per un importo di affidamento pari 
a Euro 2.128,00 oltre Inarcassa per Euro 85,12 e IVA 22% per Euro 486,89 e così in totale 
Euro 2.700,01 finanziato con oneri di urbanizzazione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 ottobre 2019 (mecc. 2019 04232/030), 
esecutiva dal 7 novembre 2019, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica 
dell’intervento in oggetto per un importo complessivo pari ad Euro 450.000,00 IVA compresa. 
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In relazione alla specifica tipologia dell’intervento ed alla necessità del rispetto dei tempi 
imposti dal finanziamento Regionale si è ritenuto opportuno procedere direttamente alla 
redazione e approvazione del progetto esecutivo che assolve il precedente livello di 
progettazione, ai sensi dell’art. 23, commi 4 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’art. 15, comma 
3, del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

I progettisti dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e art. 33 del D.P.R. 207/10, hanno redatto il progetto esecutivo delle opere su indicate costituito 
dai seguenti elaborati: Relazione generale e Quadro Economico (all. 1), Impianto Elettrico - 
Relazione tecnica (all. 2), Impianto Elettrico - Relazione e calcoli sulla probabilità da 
fulminazione da scariche atmosferiche (all. 3), Impianto Elettrico - Relazione tecnica di 
dimensionamento impiantistico e calcoli illuminotecnici (all. 4), Impianti meccanici - 
Relazione tecnica di calcolo (all. 5), Valutazione previsionale di clima e impatto acustico (all. 6), 
Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi e delle condizioni di confort 
negli ambienti interni (all. 7), Certificazione idoneità statica (all. 8), Schema di Contratto (all. 9), 
Capitolato Speciale d’Appalto – prescrizioni amministrative (all. 10), Capitolato Speciale 
d’Appalto - prescrizioni tecniche opere edili (all. 11), Capitolato Speciale d’Appalto - prescrizioni 
tecniche impianti elettrici (all. 12), Capitolato Speciale d’Appalto - prescrizioni tecniche impianti 
meccanici (all. 13), Computo metrico estimativo (all. 14), Analisi Nuovi Prezzi (all. 15), Elenco 
prezzi unitari (all. 16), Quadro Incidenza Manodopera (all. 17), Cronoprogramma (all. 18), Piano 
di Sicurezza e Coordinamento (all. 19), Piano di manutenzione impianti elettrici (all. 20), Piano di 
manutenzione impianti meccanici (all. 21), Rilievo fotografico (all. 22), elaborati grafici (all. 
23-35), Patto d’integrità (all. 36), DGUE (all. 37). 

Il progetto prevede interventi sia edili che impiantistici. 
Le opere dell’impianto termico consistono nella sostituzione totale dell’impianto 

aeraulico esistente con fornitura e posa di un gruppo refrigerante ad alto rendimento, di una 
unità di trattamento aria con sostituzione dei canali e installazione di diffusori aria ad alta 
induzione con interposizione di silenziatori da canale per migliorare il clima acustico. 

Un ulteriore intervento per migliorare l’efficienza energetica dell’impianto termico 
consiste nella pulizia chimica totale delle tubazioni e dei corpi scaldanti esistenti con la 
sostituzione delle valvole dei radiatori con valvole termostatiche ed elettropompe comandate da 
inverter per modulare la portata termica ai corpi scaldanti migliorando il confort climatico della 
sala teatro. 

Inoltre, sarà realizzato un impianto di estrazione aria per i servizi igienici e i locali ciechi 
come previsto dalla normativa igienico edilizia vigente. 

Gli impianti elettrici presenti nel fabbricato, essendo ormai tendenti a fine vita operativa, 
sono da realizzare ex novo, nella porzione relativa alla sala teatrale con i locali accessori, 
prevedendo la sostituzione dei sistemi di illuminazione normale e di sicurezza, anche per 
questioni di risparmio energetico, la sostituzione dei cavi per motivi normativi con nuovi cavi 
a ridotta emissione di gas tossici e la sostituzione dell’impianto di rivelazione fumi, anch’esso 
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datato, che non risulta invece più adeguato alle normative attualmente in vigore integrandolo 
con un sistema di allarme acustico, realizzato mediante altoparlanti, con caratteristiche idonee 
ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio (EVAC). 

Le opere edili riguardano la realizzazione delle compartimentazioni necessarie per isolare 
l’attività della sala dalle altre attività presenti nel complesso, inoltre, nella sala, sono previsti 
interventi di tinteggiatura, rifacimento della pavimentazione, risanamento di parti del solaio, 
sostituzione del controsoffitto e intonacatura del solaio nella zona palcoscenico, ignifugazione 
del palcoscenico, realizzazione di una cabina regia e di una fascia tecnica ad uso degli impianti, 
mentre nella zona camerini è prevista la realizzazione di nuovi servizi igienici con bonifica di 
manufatti e per l’allacciamento fognario, la tinteggiatura della pareti e la realizzazione di un 
locale tecnico. Altri interventi sono il rifacimento del blocco servizi igienici per il pubblico, la 
sostituzione dei controsoffitti nei locali di ingresso e disimpegno, il parziale ripassamento della 
copertura e minori interventi di risanamento della facciata esterna. 

Tale progetto è stato verificato con esito positivo dal Dirigente ad interim del Servizio 
Edifici Comunali Gestione Tecnica, ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni 
art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche 
e legislative vigenti, applicabili al progetto, come risulta dalla validazione emessa dal 
Responsabile Unico del Procedimento medesimo, conservata agli atti del Servizio. 

Con nota del 14 novembre 2019 è stato richiesto ai sensi dell’art. 43 del Regolamento del 
Decentramento n. 374 della Città di Torino il parere alla Circoscrizione 5. In data 26 novembre 
2019 la Giunta Circoscrizionale ha espresso parere positivo.  

La spesa da sostenersi per la realizzazione delle opere ammonta, sulla base del progetto 
esecutivo, a complessivi Euro 450.000,00, IVA compresa, come risulta dal seguente nuovo 
Quadro Economico e Cronoprogramma Finanziario che modifica quello approvato con la citata 
deliberazione mecc. 2019 04232/030: 

A)  -  OPERE   anno 2019 anno 2020 Anno 2021 totale 

Opere a base di gara Euro 78.700,00 152.200,00 109.300,00 340.200,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 

Euro 
2.900,00 3.600,00 3.500,00 10.000,00 

totale opere (a1) Euro 81.600,00 155.800,00 112.800,00 350.200,00 
Somme a disposizione:      

I.V.A. (22%) Euro 17.952,00 34.276,00 24.816,00 77.044,00 
Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,80 - 
80% fondo per le funzioni tecniche Euro 1.030,00 1.900,00 1.552,56 4.482,56 
Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,80 - 
20% fondo per l’innovazione  Euro 200,00 500,00 420,64 1.120,64 
Allacciamenti Euro  2.000,00 1.050,60 3.050,60 
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Imprevisti opere Euro 34,43 24,00 43,77 102,20 

totale somme a disposizione (a2) Euro 19.216,43 38.700,00 27.883,57 85.800,00 
TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 

(A=a1+a2) Euro 100.816,43 194.500,00 140.683,57 436.000,00 
        

B) INCARICHI  PROFESSIONALI 
(I.V.A.compresa)     

   
  

Incarico prog. acustica ONLECO S.r.l. di 
cui approvare presa atto efficacia 
aggiudicazione definitiva (det. dir. 
mecc. 2019 03130/030 esec. 31/07/2019; 
mecc. 2019 43976/030; det. dir. 2019 
04405/030 esec. dal 06/11/2019) Euro 5.483,56  

 

5.483,56 
Incarico certificazione idoneità statica 
Studio Associato LEVING (det. dir. mecc. 
2019 003313/030 esec. 04/09/2019; 
2019 44103/030; det. dir. 2019 04447/030 
esecutiva dal 31/10/2019) Euro 2.700,01  

 

2.700,01 
Somme a disposizione incarichi 
professionali Euro  4.500,00 

 
1.316,43 5.816,43 

TOTALE COMPLESSIVO 
INCARICHI  Euro 8.183,57 4.500,00 

 
1.316,43 14.000,00 

TOTALE A+B Euro 109.000,00 199.000,00 142.000,00 450.000,00 
 

 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Stanziamento 450.000,00 0,00 0,00 
Impegno     8.183,57 0,00 0,00 
Da prenotare 100.816,43 199.000,00 142.000,00 

 

In attuazione del Regolamento n. 382, Quantificazione e ripartizione dell’incentivo, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), 
esecutiva dal 19 luglio 2018, e ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nel Quadro Economico 
è prevista la somma pari all’1,60% dell’importo concernente le opere di manutenzione 
straordinaria (2% x 0,80) per complessivi Euro 5.603,20 quale fondo per funzioni tecniche e 
l’innovazione, suddiviso rispettivamente in Euro 4.482,56 (80%) destinati a fondo per funzioni 
tecniche ed Euro 1.120,64 (20%) destinati a fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità 
alle disposizioni regolamentari. Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per 
l’innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio. 

Gli interventi, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 450.000,00, saranno 
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finanziati con contributo regionale per Euro 300.000,00 già accertato con la citata 
determinazione mecc. 2019 37781/030, di cui Euro 120.000,00 già incassati con reversale n. 
19/28494 e, per la parte della Città, attraverso il ricorso ai proventi derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione per Euro 150.000,00, come da lettere della Divisione Servizi Tecnici - 
Coordinamento del 12 luglio 2019 prot. 11351 e del 11 ottobre 2019 prot. 16378 . 

Occorre ora procedere all’approvazione del sopra citato Progetto Esecutivo.     
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai 

sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010, il Progetto 
Esecutivo relativo a “Recupero funzionale, adeguamento impiantistico e messa a norma 
ex asilo Principessa Isabella (via Verolengo) per attività socio- culturali” (C.O. 4709 - 
CUP C15H18000360002), costituito dal Quadro Economico e dagli elaborati progettuali 
elencati in premessa che integralmente si richiamano, per una spesa complessiva di 
Euro 450.000,00, IVA 22% inclusa, suddivisa come risulta dal citato nuovo Quadro 
Economico; 

2) di dare atto che l’opera è inserita, per l'esercizio 2019, nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2019-2021, di cui al DUP approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, e 
successiva variazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 
2019 (mecc. 2019 02158/024), esecutiva dal 16 agosto 2019, al codice opera 4709 (CUP 
C15H18000360002) per Euro 450.000,00; 

3) di dare atto che la spesa di Euro 450.000,00 è finanziata con contributo Regionale per 
Euro 300.000,00 già accertato con la citata determinazione mecc. 2019 37781/030, di cui 
Euro 120.000,00 già incassati con reversale n. 19/28494 e, per la parte della Città, 
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attraverso il ricorso ai proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per Euro 
150.000,00; 

4) di dare atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città né 
oneri finanziari; 

5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori e della prenotazione degli impegni delle voci previste dal predetto 
Quadro Economico, all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 

6) ai sensi dell’art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 nel Quadro Economico è prevista 
la somma pari all’1,60% dell’importo concernente le opere di manutenzione straordinaria 
(2% x 0,80) per complessivi Euro 5.603,20 quale fondo per funzioni tecniche e 
l’innovazione, suddiviso rispettivamente in Euro 4.482,56 (80%) destinati a fondo per 
funzioni tecniche ed Euro 1.120,64 (20%) destinati a fondo per l’innovazione, da erogarsi 
in conformità alle disposizioni regolamentari; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come da dichiarazione allegata alla deliberazione 
(mecc. 2019 01822/030); 

8) di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico 
dell’Edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l’approvazione del presente 
provvedimento assume i medesimi effetti del titolo abilitativo edilizio; 

9) di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla 
necessità di dover rispettare quanto previsto nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2019-2021 e del cronoprogramma dal finanziamento Regionale; 

10) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore all’Urbanistica, 
Edilizia Privata,  

Lavori Pubblici e Patrimonio 
Antonino Iaria 

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi 
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Tecnici-Coordinamento 
Eugenio Barbirato 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali  

ed Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Eugenio Barbirato 

 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 dicembre 2019 al 30 dicembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 dicembre 2019. 
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