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IL PRESIDEN'IE dà lettura della proposta aglì attì.

IL CONSIGLIO COMUNAIE

Vista I'allegata proposta avente ad ogletto: "Approvazione schema di convenzione

per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i comuni di San fratello e

Montagnareale"

Visti i pareri favorevoli resi sulla predetta pfoposta per la regolarità tecnica e per la

regolarità contabile dai competenti responsabili;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di approvare l'allegata superiore pfoposta avente ad oggetto: "Approvazione schema di

convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra icomuni di

San fratello e Montagnareale".

IL CONSIGLIO COMUNAIE

Ad unanimià di voti
DE,LIBERA

Di rendere la presente deliberazìone immediatamente esecudva ai sensi di lcgge.

Alle ore 19,301a seduta è sciolta.
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PRoposîA DI DELIBERAzIoNE DEL CoNsrGLro coMUNALE

PRoPoNENTE: il Sindaco

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento informa associata del

servizio di sesreteria fra i comuni di San Fratello e Montagnareale.:

PREMESSO che i Sindaci dei comuni di San Fratello e Montagnareale, hanno manifestato la
volontà di istituire la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale, concordando

apposito schema di convenzione, giusta note in atti .

Considerato:
- Che la facoltà di :utilizzare lo strumento della convenzione, anche per I'ufficio di scgreteria, è

consentita dalla previsione dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n.267 e ss.mm. che consente ai

Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati;
- Che I'art. 98. comma 3", del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n.267 e ss.mm., riconosce espressamcnte ai

Comuni la facolta di stipulare convenzioni per I'ufficio di segretario comunale, già prevista dall'at
l0 del D.P.R. 465197, che al comma 2, dispone che convenzioni stipulate fra Comuni per I'uffìcio di

segrerario comunale, devono stabilire le modalità di cspletamento del servizio, individuando il
Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, detemrinando la ripartizione degìi

oneri finanziarì per la retribuzione, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei

comuni eireciproci obblighi e garanzie:

- Che con deliberazioni n. 150 del 29.07.1999, del Consiglìo Nazionale di Amminislrazione dell'ex
Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Contunali e Provinciali, si disoiplinavano

le procedure e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei

Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 164 del 27 luglio 2000. esprimeva come

indirizzo che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. l0 del DPR 465,/97

fossero stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni

previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon andamento della

pubblica amministrazione. nonchè dei prirroipi di adeguatezza otganizzafiva degli Enti interessati

alla convenzione;
- che le recenti disposizioni legislative in maleria di hnanza pubblica impongono il ooncorso degli

enti locali al risanamento e politiche intese al perseguimento di obbiettivi di contenimento e

riduzione delle spese , in particolare di quella sostenuta per il personaìe;

Tutto ciò considerato.
flato atîo dell'anicolo 7 commi 3l-ter D.L. 7812010, convertito, con modi{ìcazioni, dalla i-.
1222010, recante la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albcl dei segletari,

nonche la successione, a titolo universale, del Ministero dell'lntemo;
Vista la circolare del Ministero dell'lnterno, prot 485 E(P) del 2410312015 avente ad oggetto

"convenzioni pet'l'fficio di segreteria e criîeri direttivi per I'assegnazione del segrelario"
Visto l'articolo 99 D. I-gs. 26712000 che reca la disciplina del[a nomina del Segretario Comunale:
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

- Verificato che il superiore schema di convenzione risponde, oltre che alle richiamate disposizioni,
a logiche di razionalizzazione dell'attività e di risparmio economico, assumendosi gli enti l'onere
della retribuzione del Segretario ,il Comune di San Fratello per il 65% ed il Comune di
Montagnareale per ll35Y0, ed ha anche requisiti di fattibilità in quanto le modalità di espletamento
del servizio in essa contenute, la struttura e I'organizzazione intema degli uffici e degli Enti
convenzionati, assicurano al segretario Comunale lo svolgimento del ruolo e delle funzioni presso

ciascun ente;
-Dato atto che ragioni di opportunità suggeriscono la stipula della convenzione in quanto

I'appafenenza dei due Comuni al medesimo territorio e I'analoga configurazione socio-economica
e culturale consente una gestione del servizio rispondente ad esigenze particolarmente affini dei due

Enti;
-Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione dello schema di convenzione di che
trattasr;
-Visto il vigente O.A.EE.LL della R.S.;
- Visto lo Statuto dell'Ente:

PROPONE
Di approvare la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale
tra questo Comune e il Comune di San Fratello, Capo -Fila, come allegata al presente atto e

composta da n- l6 articoli ;

Di autorizza're il Sindaco alla sottoscrizione della stessa:

Di dare atto che la medesima convenzione diventerà efficace contemporaneamente all'assegnazione
da parte dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del
segretario titolare de1 Comune di San Fratello individuato quale segretario titolare della
convenzlone;
Di dare atto che il Comune di
presente provvedimento.

San Fratello provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti il

I id I it. ti\runuele 98060 I10\;L1(iNARE,I/ C ll094l-ll5?52
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

CONVENZIONE PER IL SERVIZO DI SEGRETERIA COMUNALE
TRA I COMLTNI DI

SAN FRATELLO E MONTAGNAREALE
Il giomo-------- del mese di--------- dell'anno duemiladiciassette , nella sede municipale

TRA
l) Il Comune di San Fratello, cod. fisc.:........., rappresentato dalla Dott. Fulia Francesco

Sindaco
2) ll Comune di Montagnareale, cod. fisc.: ........ rappresentato dall'lng. Anna Sidoti;

Viene sottoscritta la seguente convenzione, già approvata, per il Comune di San Fratello, dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. del 2017, esecutiva ai sensi di legge. per il Comune
di Montagnareale , dal Consiglio Comunale con deliberazione n del 2017, esecutiva ai
sensi di legge e

ART. 1 - Istituzione di sede convenzionale
l) la presente convenzione istituisce la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria

comunale fra il Comune di San Fratello, ed il Comune di Montagnareale entrambi in provincia di
Messina - Regione Siciliana;

2) ln dipendenza della presente convenzione. e fino alla cessione della medesima, si costituisce
ad ogni effetto di legge una unica sede di segreteria comunale denominata "San Fratello -

. Montagnareale", costituita ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della legge 142/90 (come richiamato
nell' O.R.EE.LL.: della L.R. 48/91, dell'ar1. l7 (commi 67188) della legge 127197 e ss.mm.ii.
(D.Lgs. n. 26712000 e dell'art. 10 del DPR n.465197 e ss.mm.ii.);

3) Ai sensi del combinato disposto dell'art. l7 del DPR 23.06.1972 n. 749 e ss.mm.ii. e
dell'arl. 1 comma 2, della legge 08.06.1962 n. 604, la collocazione della sede convenzionata ai fini
della nomina del segretario titolare, corrisponde alla classe III di cui alla tabella"A" allegata al
richiamato DPR 74911972. La classe di apparlenenza della segreteria viene determinata nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. l2 del DPR n.46519'l e viene quindi individuata come Segreteria di
classe III, contando il Comune di San Fratello, di classe terza, n...... e il Comune di Montagnareale
n....... abitanti:

4) Può essere nominato titolare il Segretario Comunale iscritto all'Albo dei Segretari Comunali
e provinciali, istituito a norma dell'ar1. |7, comma 75 della legge 15.05.1991 n. 127, secondo le
disposizioni dell'art. l1 del DPR 04.12.1997 n.465 e ss.mm.ii.;

ART. 2 - Rapporto di lavoro
l) Le funzioni ed i compiti assegnati al Segretario Comunale sono quelli indicati dalla legge,

dagli Statuti e dai Regolamenti Comunali nonché ogni altra competenza attribuita dai Sindaci dei
Comuni convenzionati;

2) Il Rapporto di lavoro del Segretario Comunale è dìsciplinato dai contratti collettivi della
categoria come prevede il comma 7 4 dell'art. I 7 della L. 127197 e ss.mm.ii.;

3) I Comuni convenzionati hanno I'obbligo di prevedere le risorse economiche da scrivere nei
rispettivi bilanci derivanti dalla presente convenzione e destiname alcune, altresì, alla fbrmazione ed

. al I 'aggiornamento professionale del Segretario Comunale.
ART. 3 - Comune capo convenzione e Designazione del Sindaco competente

" 1) Il Comune di San Fratello assume la veste di Comune capo convenzione
2) Al Sindaco pro tempore del Comune di San Fratello spetta il potere di nomina e di rcvoca

del Segretario titolare ex art. 17. comma 70 della L. 127,97:.
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

3) Resta ferma ed impregiudicata [a dipendenza funzionale del Segretario titolare della
convenzione dai Sindaci del Comune di San Fratello e del Comune di Montagnareale, ed ogni altra
attribuzione, diritto, obbligo o fruizione derivante dalla legge o attribuita allo stesso Funzionario
dallo Statuto, dai Regolamenti Comunali o dai Sindaci.

ART. 4 - Procedura di nomina del Segretario
l) Il Sindaco competente, previa assunzione del parere obbligatorio e vincolante dell'altro

Sindaco del Comune contraente la Convenzione, procede, nei termini stabiliti dalle norme di legge e
di regolamento, e secondo le prescrizioni procedimentali fissate dall'ex-Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, alla nomina del Segretario,

2) Il parere di cui sopra viene reso in tempi e modalità tali da consentire la nomina osservando i
îermini di cui al comma l;

3) La mancanza di accordo sul titolare da assegnare alla sede comporta I'avvio della procedura
di recesso dalla convenzione secondo quanto nella presente convenzione;

4) In assenza di prowedimenti espressi. il Segretario titolare della sede convenzionata si

intende senz'altro confermato decorsi centoventi giomi dalla data di insediamento dei Sindaci .

ART. 5 - Disciplina transitoria

- l) Le parti convengono che in sede di prima attuazione della presente convenzione sia nominato

. Segretario della sede convenzionata il Segretario Comunale titolare del Comune di San Fratello;
- 2) Il Sindaco del Comune di San Fratello, prowederà con proprio atto a richiedere I'assegnazione' del citato funzionario dell'Agenzia Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali. - Sezione Regionale Sicilia - ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.P.R. 46511997 .

ART. 6 - Articolazione settimanale dell'orario di lavoro
1) ll servizio di Segreteria viene espletato secondo criteri di flessibilità che le rispettive

Amministrazioni concordano periodicamente con il Segretario sulla scorta dei seguenti principi e

criteri direttivi:
2) Il numero complessivo delle ore di lavoro ordinario settimanale (da potersi prestare sia il linea

oizzontale che in linea verticale) viene ripartito e retribuito al 35o/" a favore del Comune di
Montagnareale .

3) ll calendario dei giomi sarà stabilito di comune accordo fra i Sindaci dei Comuni sentito il
segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per esigenze di servizio .

4) Si conviene, in prima istanza, che il Segretario presti servizio nei i giomi di mercoledì e sabato
presso la segreteria del Comune di Montagnareale.

5) La partecipazione del Segretario alle riunioni di organi collegiali di ciascuno dei due Comuni,
quando venga resa fuori dai casi previsti dal n. 1, è concordata, dalle Amministrazioni con il
Segretario medesimo, in relazione alle esigenze dei vari procedimenti e delle relative scadenze di
termini fìssati dalla legge e dai regolamenti che determinano automaticamente la eventuale priorità
nella scelta delle date e degli orari;

6) Nei rispettivi Comuni gli Uffici sono responsabili e tenuti ad una continua comunicazione reciproca
come segue:

- a. gli uffici di segreteria per la gestione dei rapporti funzionali del servizio;

-- b. gri ufrìci di ragioneria per la gestione 

I'j1,X1ti:l1í'flil:ilil. 
disciplinati dall'art. e.
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

l) Nel caso di rinnovo delle cariche sindacali dei due Comuni in periodi di mandato non
corrispondenti è sempre fatta salva la facoltà di ciascun Sindaco di awiare le procedure per il
recesso dalla Convenzione,

2) Decorsi comunque centoventi giomi dalla data di insediamento del Sindaco neo-eletto il
Seqretario si intende tacitamente confermato .

l)

ART. 8 - Disciplina della ripartizione
Il trattamento economico, unitamente agli oneri riflessi, spettante al Segretario titolare

è ripafito nella misura di 65"h a carico del Comune di San Fratello e 35"/" a carico del
Comune di Montagnareale

Fino all'entrata in vigore del nuovo contratto e fatti salvi eventuali miglioramenti economici
in esso previsti con le relative decorrenze. la misura della retribuzione aggiuntiva spettante al
Segretario titolare della sede convenzionata, decorre e dalla data di assegnazione del segretario
comunale, viene transitoriamente fissata per I'importo pari al 25%o del trattamento annuo di
godimento.

ART. 9 - Anticipazione e rimborsi
Il Comune San Fratello, fungendo anche da sostituto d'imposta, prowede mensilmente a

corrispondere I'intera retribuzione ed ogni altro emolumento spettante al Segretario come da
contratti vigenti. a titolo di anticipazione anche di quanto posto a carico dell'altro Comune
contraente. obbligandosi a garantire la continuità della conesponsione in dipendenza degli obblighi
assunti con la presente convenzione;

Il Comune di Montagnareale provvede ogni mese all'accredito in favore del Comune di San

Fratello della somma a suo carico sulla scorta di un prospetto riassuntivo trasmesso dal responsabile

dell'Ufficio finanziario del Comune incaricato delle anticipazioni;
ln caso di ritardi nei pagamenti decorrono dalla scadenza in favore del Comune che ha

proweduto all'anticipazione, gli interessi sulle somme anticipate che si fissano in una mrsura

corrispondente a quella dovuta per le anticipazioni di Tesoreria;
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nelle spese per la formazione

e I'aggiomamento professionale del Segretario titolare della convenzione.
ART. 10 - Compensi non soggetti a ripartizione

Non è soggetto a ripartizioni ed è corrisposto singolarmente da ciascun Comune ogni altro
compenso, previsto dal CCNL di categoria e dalla normativa, non ripartibile.

ART. 1 1 - Procedura di revoca del Segretario
E' ammessa la revoca del Segretario nelle sole ipotesi e con le procedure stabilite dalle vigenti
norme di legge e regolamenti in materia di stato giuridico dei Segretari Comunali e Provinciali:
L'accertamento di un presupposto per la revoca del Segretario e per tutti gli atti del relativo
procedimento devono essere comunicati, se awiati e conclusi dal Sindaco del Comune diverso, al

Sindaco del Comune competente alla nomina al quale spetta di emanare I'atto formale di revoca;
In caso di inottemperanza del Sindaco competente si awiano le procedure per il recesso della
convenzione;
ll Segretario titolare della convenzione, in assenza di awio e conclusione di r.m separato

procedimento di revoca, si intende confermato titolare della sede di segreteria del Comure che non
ha avviato il procedimento di revoca, venutasi a creare per effetto del venire meno della
convenzione.
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

ART. 12 - Durata e scioglimento della convenzione
La convenzione ha durata pari a mesi sei decorrenti dalla data di presa di servizio del

titolare della convenzione ;

La convenzione ha comulque carattere precario e pertanto potrà essere sciolta in qualunque
momento per una delle seguenti cause :

-scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni
comunali
-recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto
deliberativo consiliare con preavviso di almeno trenta giomi

ln mancanza di attivazione delle procedure di recesso, la presente convenzione si intende
tacitanente rinnovata per un periodo corrispondentc alla durata;

Non sono previsti limiti alla conferma tacita;
ART. l3 - Casi parlicolari di recesso

Ciascuno dei Comuni contraenti ha la facoltà di recedere dalla convenzione. oltre che per quanto
previsto nell'art.12 e nelle ipotesi di mancirîza di accordo sulla nomina, conferma o revoca del
Segretario titolare, in particolare anche nei seguenti casi:
lnosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione relativamente alla ripartizione
degli oneri finanziari come disciplinata e procedimentalizzata
Disfunzioni del servizio che incidono sulla gestione amministrativa degli enti

ART. l4 - Procedura di recesso

Nel caso di recesso per scadenza del termine naturale della convenzione di cui all'ar1. t2.
I'Amministrazione che intende recedere deve notificare, la propria intenzione all'altra
Amministrazione contraenîe sessanîa giomi prima della scadenza,

Nei casi di recesso in corso di durata della convenzione. I'Amministrazione che intende
recedere notifica all'altra il proprio intendimento, sessanta giorni prima dell'adozione del relativo
atto deliberativo del Consiglio Comunale;

Il recesso di cui ai commi precedenti è dichiarato definitivamente con atto deliberativo del
Consiglio del Comune che intende recedere;

Il recesso, sia consensuale che unilaterale, avrà efhcacia con decorrenza dal 30" giomo
successivo alla data della notifica dell' atto deliberativo;

Nei casi di recesso unilaterale. il Segretario Comunale conserva la titolarità della segreteria
del Comune il cui Sindaco si esprime per la conferma.

Nel caso di recesso consensuale i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa fìa loro e

con I'accettazione del Segretario già titolare della sede di segreteria convenzionata. in quale
comune fra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario, debba essere nominato. Ove non si

addivenga ad un accordo tra i Sindaci ed il Segretario quest'ultimo conserva la titolarità del comune
capo convenzione .

Dei prowedimenti di costituzione, recesso e scioglimento della presente convenzione di
segreteria viene data immediata comunicazione alla Prefetîura di Palermo, ex Agenzia Autonoma
sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 1 5 - Forme di consultazione e Norme di rinvio
Le forme di consultazione fia gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici. da

tenersi almeno due volte all'anno, tra irispettivi Sindaci che operano in accordo con iì segretario

2)

l)

l)

l)

3)

4)

a)
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2)
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la
puntuale esecuzione della presente convenzione

2) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla disciplina
in materia vigente ed alle norme di legge e regolamenti in materia di stato giuridico e trattamento
economico dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre agli accordi scaturenti dalla contrattazione
collettiva;

3) E' fatta salva I'applicabilità automatica, senza necessità di recepimento da pafe dei Comuni
contraenti di eventuali successive norme emanate in materia di finzioni e comoiti atlribuiti o da
attribuire al Segretario Comunale titolare della sede convenzionata.

ART. I 6 - Entrata in vigore
1) La presente convenzione, conseguìta I'esecutività delle deliberazioni Consiliari che

I'approvano, viene sottoscritta da parte dei Sindaci dei Comuni contraenti;
3) La presente convenzione, unitamente alÌe deliberazioni di approvazione, verrà trasmessa, a

cura del Comune di San Fratello, alla Prefettura di Palermo ex-Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Sicilia ed entrerà in vigore dalla
data presa in servizio del Segretario titolare alla sede convenzionata successivamente alla sua

_ assegnazione.

. 4) Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni
normative vigenti in materia, nonché alle deliberazioni emanate dall'Agenzia Autonoma per la
Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed al CCNL di Categoria.

2) La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4

tariffa parte II, allegata al D.P.R.26/04/1986 N.l 3 I
3) Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art I 6 della tabella all. B) al D.P.R. 26/1011972

N. 642. così come modificato dal D. P. R. 30/12l1982 N. 955:
Letto. conlermato e sottoscrino.

Per il Comune di San Fratello Per il Comune di Montasnareale

l'ia lttu Enanuele - 98060 IIONf/lGNARt4Ll--I094I-315252 - É0941-3152i5.C.F. f16000270834 - P IVA:00751420837
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento informa associata del servizio
di seereteria fra i comuni di San Fratello e Montasnareale.=

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART, 53 DELLA
L. n. 14211990. COME RECEPITO DALL'ART. l. COMMA 1. LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/
ti. Zs,to2/zoí*

ffari generali

PER LA REGOLA RITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5. DELLA L.n. 14211990. COME RECEPITO DALL'ART. l. COMMA l. LETT. i) DELLA L.R.
n.48/1991

ll relativo impegno di spesa per complessivi €
modo:

viene imputato nel seguente

lì,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-F-inanziario
Rat!. Nunzict Pontillo

t ia l itt tlùanele 98060 MOI;I AANARIiALI: - A 094l-315252 - i 0941-3l52lt C F: E6000270834
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lt coNslcLt IL SEGRE
FJó Dott"",

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R n.44t1991.

Montagnareale, li ll Responsabile

, Antonello Cappadona

' :;,.L1fn:,.'
ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi per 15 giorni

| 3 llRR,2ùl

"""Tii,,ifRff).T);îrrscritto 
dar|art. 11, comma 1, della LR. n.44t1se1, a partire dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

è divenuta esecutiva il 1 0 l'lgR' 201?

dopo il decimo giorno dalla relativa pubb cazione (art 12, comma 1, L.R. n. 4411991),

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì
î 0 MAR. zÚ1?

!

K

E copia conforme all'originale.

Montagnareale, li ll Responsabile


