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VERBALE N. 7 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 26 Ottobre  2017 

 

 Il giorno ventisei del mese di  ottobre 2017, alle ore 17:30 nei locali della Presidenza si è riunito il 

Consiglio di Istituto, regolarmente convocato dal Presidente con nota  prot. 6307 del  19 Ottobre 

2017, per deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:  

1) Scansione oraria delle lezioni; 

2) Approvazione aggiornamento PTOF; 

3) Assunzione formale e inserimento nel Programma Annuale 2017 progetto PON -FESR (Avviso prot. n. 

AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 – Laboratori sportivi, musicali e coreutici -Autorizzazione prot. n. 

31798 del 26/07/2017 - Assegnazione fondi prot. 31836 del 26/07/2017); 

4) Criteri selezione: progettista – collaudatori – esperti progetto PON di cui al punto 3; 

5)  Variazioni al P.A 

Risultano presenti alla riunione i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

COMPONENTI DEL C.I. PRESENTI ASSENTI 

DIRIGENTE SCOLASTICO   

1 Maresca Salvatore X  

COMPONENTE DOCENTI   

2 Abis  Alessandra X  

3 Concu Maria Francesca X  

4 Daga Maria Barbara X  

5  Ledda Barbara X  

6 Mugittu Franca X  

7 Orru’ Carla X  

8 Pitzolu Alessandra X  

9 Uccheddu Tonina X  

COMPONENTE GENITORI   

10  Bassu  Paola X  

11  Casula Maria Valentina  X 

12  Murru Anna Rita X  

13  Orru’ Bruno X  

COMPONENTE ALUNNI   

14  Flore Anna  X 

15 Piras Francesca  X 

16 Rossi Franca  X 

17 Secchi Edoardo  X 
 

Presiede la riunione il Sig. Orrù Bruno. 

Svolge le funzioni di Segretario la Prof.ssa Daga Maria Barbara. 
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Constatata la regolarità della seduta per il numero legale dei componenti, si procede alla discussione dei punti 

all’o.d.g. 

DELIBERA N.  01  

1) Scansione oraria delle lezioni  

Il Dirigente chiede la ratifica da parte del C.I. di istituto la scansione oraria prevista nella circolale n 

23 ovvero 1^ ora dalle 08:15 alle ore 09:15 2^ ora dalle 09:15 alle 10:10 ricreazione  3^ ora dalle 

10:20 alle 11:15  4^ ora dalle 11:15 alle 12:15  5^ ora dalle 12:15 alle 13:10  per il liceo musicale le 

lezioni di esecuzione interpretazione di strumento 1  e 2 sono svolte nella fascia oraria 13:25 - 17:25 

dal Lunedì al venerdì. Il laboratorio di musica d’insieme si svolge dalle 12:15 alle 14:10 (biennio) e 

dalle 11:15 alle 14:10 (triennio). L’anticipo di un’ora della ricreazione è dovuto al fatto di uniformarsi 

all’ITC Mossa in cui sono ospitate 3 classi del triennio delle Scienze Umane mentre il taglio di cinque 

minuti alla quinta ora è dovuta essenzialmente per cause di forza maggiore ovvero consentire sia agli 

studenti di alcune direttrici di prendere in tempo i mezzi di trasporto per rientrare a casa sia per  poter 

iniziare, almeno cinque minuti prima, le lezioni pomeridiane di strumento  anche cosi agevolando il 

rientro degli allievi pendolari del Liceo Musicale.   

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

UDITA la relazione del Dirigente Scolastico  

RITENUTE valide le motivazioni 

DELIBERA   
 

all’unanimità  di ratificare la scansione oraria proposta che verrà inserita nel PTOF  

 

 .   

DELIBERA N. 02 
 

2) Approvazione aggiornamento PTOF 

 

 

 Il DS presenta il PTOF il cui aggiornamento, curato dalla commissione PTOF, è stato elaborato dal 

Collegio dei docenti in data 26/10/2017; la copia elaborata dalla commissione, è stata inviata con 

PEO ai consiglieri. 

Il Collegio ha integrato la bozza elaborata dalla commissione con i progetti annuali approvati e con 

proposta  della firma di un protocollo d’Intesa con l’Ente concerti di Oristano che contempli l’attività 

di ASL  e progetti mirati per gli studenti del Liceo  Musicale.  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 udita la relazione del Dirigente Scolastico, visti gli atti, all'unanimità  
 

DELIBERA 
 
di approvare l'aggiornamento del PTOF elaborato dal Collegio dei docenti e  di autorizzare il DS alla 
firma del protocollo d’intesa con l’Ente concerti di Oristano 
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DELIBERA N. 03 

3) Assunzione formale e inserimento nel Programma Annuale 2017 progetto PON -FESR (Avviso 

prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 – Laboratori sportivi, musicali e coreutici - 

Autorizzazione prot. n. 31798 del 26/07/2017 - Assegnazione fondi prot. 31836 del 26/07/2017); 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di istituto che l’autorità di gestione dei PON ha autorizzato il 
progetto PON  “ SONICA” presentato dal nostro Istituto in risposta all’avviso  prot. n. AOODGEFID/1479 

del 10/02/2017 , CUP  D14D17000000007 per compessivi 150.000,00€ , 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTA l’autorizzazione prot. n. 31798 del 26/07/2017; 

 

VISTA l’ Assegnazione fondi prot. 31836 del 26/07/2017; 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31836 del  02/08/2017 avente per oggetto: 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo 

sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 

del 10.02.2017 - Autorizzazione progetto; 

 

VISTA l’articolazione delle spese del progetto che prevede l’acquisto di un laboratorio di tecnologie musicali, 

di uno studio di registrazione e spese generali   così come appresso indicato: 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “B. Croce” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione ECONOMICO-SOCIALE  

 LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE 
Via D'Annunzio, 4  09170 ORISTANO - tel. 078370287 - fax 0783302648 

e-mail: orpm01000t@pec.istruzione.it - orpm01000t@istruzione.it 

www.magicroce.gov.it - C.F. 80006570958 - Cod. Univoco UFH0HE 

 

sottoazione Codice identificativo progetto Titolo 

modulo 

Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato 

progetto 

 10.8.1.A4  10.8.1.A4-FESRPON-SA-2017-3 Sonica 123.000,0 
€ 85.220,00 laboratorio di 

tecnologie musicali 

€ 37.780,00 studio di 

registrazione  

 

27.000,00 
così suddivise: 

4.500,00 progettazione; 

spese organizzative e gestionali 

3.000,00; 

piccoli adattamenti edilizi 

15.000,00; 

1.500,00 pubblicità; 

1.500,00 collaudo; 

1.500,00 addestramento 

 

150.000,00 
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CONSIDERATO che  i progetti realizzati con il FESR vengono gestiti a costi reali e che il quadro 

economico deve, in linea generale, rispettare le seguenti percentuali di ripartizione dei costi: 

 

Voci di costo Percentuali previste 

 
A. Progettazione 3% (max) 

B. Spese organizzative e gestionali 2% (max) 

C. Forniture 82% 

D. Adattamenti edilizi 10% (max) 

E. Pubblicità 1% (max) 

F. Collaudo 1% (max) 

G. Addestramento all’uso delle attrezzature 1% (max) 
 

 

 

Sentita la relazione del DS, 

DELIBERA 

 

all’unanimità, 

di approvare,  inserire ed assumere nel Programma Annuale PA2017 il progetto PON  “ SONICA” 

AGGREGAZIONE DI SPESA P 16  PON 10.8.1.A4-FESRPON-SA-2017-3 SONICA - LABORATORI 

MUSICALI  presentato dal nostro istituto in risposta all’avviso  prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 

la nota Prot. n. AOODGEFID/31836 del  02/08/2017 -  CUP D14D17000000007 per complessivi 

150.000,00 € così come appresso indicato: 

odice identificativo progetto1 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

04|01 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 

    150.000,00  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P16 PON 10.8.1.A4-FESRPON-SA-2017-3 SONICA - 

LABORATORI MUSICALI 

0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 

    150.000,00  
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DELIBERA  N. 04 

4) Criteri selezione: progettista – collaudatori – esperti progetto PON di cui al punto 3 

Il DS in merito al punto 4 propone i seguenti criteri di massima ai fini della formulazione del bando di 

selezione del progettista, collaudatore/i ed eventuali esperti per il progetto SONICA  P 16  PON 

10.8.1.A4-FESRPON-SA-2017-3. Il bando di selezione sarà rivolto prioritariamente al personale 

interno con i seguenti criteri: 

Progettista: Progettista 
 

Al fine di assicurare le competenze del personale dedicato a tale attività l’istituzione scolastica può 

individuare personale interno alla scuola stessa, pubblicando un apposito avviso sulla bacheca dell’istituto, o 

con una individuazione nell’ambito dei compiti degli organi collegiali, ovvero individuando personale 

esterno. In quest’ultimo caso, l’Avviso di selezione deve essere pubblicato sul sito internet dell’istituzione 

scolastica.I costi relativi all’attività di personale interno, devono essere rapportati a costi orari unitari e possono 

riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri 

delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.). 

Per quanto concerne l’eventuale necessità di reperire personale esterno, l’istituzione scolastica deve 

procedere con un avviso ad evidenza pubblica e alla stipula di appositi contratti di prestazione d’opera. 

L’Istituzione scolastica deve assicurare che ogni soggetto percettore di un pagamento sia stato 

individuato attraverso una adeguata procedura sia nel caso di selezione interna, sia nel caso di selezione esterna 

1) Titolo d’accesso specifico in relazione al progetto: titolo accademico di secondo livello di musica 

elettronica e tecnologie musicali o equiparati 

2) Ulteriori titoli inerenti le tecnologie musicali ad esempio fonico, tecnico del suono etc. 

3) Esperienza nel settore 

Collaudatore; 

Al fine di assicurare le competenze del personale dedicato a tale attività l’istituzione scolastica può 

individuare personale interno alla scuola stessa, pubblicando un apposito avviso sulla bacheca dell’istituto, o 

con una individuazione nell’ambito dei compiti degli organi collegiali, ovvero individuando personale 

esterno. In quest’ultimo caso, l’Avviso di selezione deve essere pubblicato sul sito internet dell’istituzione 

scolastica.I costi relativi all’attività di personale interno, devono essere rapportati a costi orari unitari e possono 

riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri 

delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.). 

Per quanto concerne l’eventuale necessità di reperire personale esterno, l’istituzione scolastica deve 

procedere con un avviso ad evidenza pubblica e alla stipula di appositi contratti di prestazione d’opera. 

L’Istituzione scolastica deve assicurare che ogni soggetto percettore di un pagamento sia stato 

individuato attraverso una adeguata procedura sia nel caso di selezione interna, sia nel caso di selezione esterna 

1) Titolo specifico in relazione al materiale da collaudare; 

 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “B. Croce” 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione ECONOMICO-SOCIALE  

 LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE 

Via D'Annunzio, 4  09170 ORISTANO - tel. 078370287 - fax 0783302648 

e-mail: orpm01000t@pec.istruzione.it - orpm01000t@istruzione.it 

www.magicroce.gov.it - C.F. 80006570958 - Cod. Univoco UFH0HE 
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2) Ulteriori titoli; 

3) Precedenti esperienze come collaudatore; 

Esperto  

1) Titolo specifico in relazione settore d’intervento; 

2) Ulteriori titoli; 

3) Precedenti esperienze nel settore 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 udita la relazione del Dirigente Scolastico, visti gli atti, all'unanimità  

 
DELIBERA 

 
di approvare   i criteri proposti dal DS  

 

 

DELIBERA  N. 05 

 

5) Variazioni al P.A2017 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 

 di approvare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2017 PA2017 apportate dal Dirigente Scolastico 

che si riportano integralmente: 

 

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017  -  VARIAZIONE N. 31 DEL 30.09.2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 08/02/2017 ; 

  

VISTO     l'art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  

 

CONSIDERATO CHE     occorre modificare il programma annuale 2017 in quanto sul conto corrente 

bancario della scuola sono state versate  € 378,00   quale rimborso per erronea liquidazione della fattura n.  

Fatt. n. 002/000013 del 21/02/2017 come da ns. ordine Prot. n. 700 del 07/02/2017  Ditta E' AMBIENTE 

S.R.L. Zona Industriale La Marinella Porto Torres, 

 

DECRETA 
  

di apportare la seguente variazione  al PROGRAMMA ANNUALE 2017 : 
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ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

07|04 DIVERSE 0,00 0,00 378,00 378,00 

    378,00  

 

 

  
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             f.to   DOTT. SALVATORE MARESCA 

 

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 - VARIAZIONE N. 32 del 30.09.2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 08/02/2017 ; 

  

VISTO     l'art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  

 

CONSIDERATO CHE     occorre modificare il programma annuale 2017 in quanto sul conto corrente 

bancario della scuola sono state versate  € 200,00 dall’Istituto Comprensivo Sacconi di Tarquinia quale premio 

per la partecipazione al concorso musicale internazionale di una selezione di studenti del liceo musicale di 

questo Istituto, 

 

DECRETA 
  

di apportare la seguente variazione  al PROGRAMMA ANNUALE 2017 : 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

04|06 ALTRE ISTITUZIONI 0,00 0,00 200,00 200,00 

    200,00  

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

GENERALE 

21.910,60 0,00 200,00 22.110,60 

    200,00  

  
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                f.to DOTT. SALVATORE MARESCA 

 

 

 

 

 

 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

GENERALE 

32.724,21 0,00 378,00 33.102,21 

    378,00  
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MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 - VARIAZIONE N. 34 del 18.10.2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

08/02/2017 ; 

  

VISTO     l'art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  

 

VISTO il Decreto n.44/2001  con particolare riferimento agli artt. 4 e 6 ; 

 

VISTO il registro decreti Dipartimentali -   Miur – prot. n. 620  del 19/6/2017 relativo all’avviso del bando inerente 

l’acquisto di attrezzatura sportiva e defibrillatori per le II.SS.  

 

VISTO il registro decreti Dipartimentali -   Miur – prot. n. .0001028.09-10-2017 inerente l’accreditamento di euro  

5000,00 quale finanziamento del progetto Monitor440   “Praticare le scienze motorie in sicurezza”, 

 

RITENUTO urgente e opportuno procedere alle operazioni di acquisto  per l’invio del 1° monitoraggio previsto per il 

30/10/2017; 

 

CONSIDERATA la finalità dell’assegnazione e del progetto inoltrato che prevede l’acquisto di n. 2 debrillatori 

(comprensivi di accessori ) e di attrezzatura sportiva (cardiofrequenzimetri), 
 

   DECRETA 
 

Di apportare al Programma Annuale 2017 la seguente  variazione finalizzata : 

 
 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

02|04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 0,00 4.641,05 5.000,00 9.641,05 

    5.000,00  

 

 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            f.to    DOTT. SALVATORE MARESCA 

Successivamente,  

Variazione n. 1 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il programma annuale 2017 approvato dal Consiglio di istituto in data 08.02.2017; 

VISTO l’art. 6 comma 2 del decreto interministeriale n. 44/2001; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 19390 del 3 ottobre 2017 avente per oggetto : A.S. 2017/2018 – Programma 

Annuale 2017 - funzionamento amministrativo didattico - periodo settembre-dicembre 2017 – Chiarimenti - 

che assegna la somma di € 10.584,18 periodo sett/dic 2017 destinazione aggregato Z sottovoce Z01/16, 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 

ATTUALE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P15 Monitor440 “Praticare le scienze motorie in 
sicurezza” 

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

    5.000,00  
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all’unanimità, 

DELIBERA 

 di approvare la seguente variazione al PROGRAMMA ANNUALE 2017 

 

 

Variazione n. 2  

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il programma annuale 2017 approvato dal Consiglio di istituto in data 08.02.2017; 

VISTO l’art. 6 comma 2 del decreto interministeriale n. 44/2001; 

CONSIDERATO CHE sono affluiti sul conto corrente postale dell’istituto € 20.143,42 quali contributi 

volontari delle famiglie  da destinare  al  PROGRAMMA ANNUALE 2018 , aggregato Z sottovoce Z01/19, 

all’unanimità, 

DELIBERA 

 di approvare la seguente variazione al PROGRAMMA ANNUALE 2017: 

 

  

  

Variazione n. 3  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il programma annuale 2017 approvato dal Consiglio di istituto in data 08.02.2017; 

VISTO l’art. 6 comma 2 del decreto interministeriale n. 44/2001; 

CONSIDERATO sono state versate sul conto corrente postale dell’Istituto  dalle famiglie  alunni classi 3AL -

3CL-3BU per un totale di n. 97 quote  per un totale di € 824,00 per la realizzazione di un viaggio di istruzione 

a Goni e Serri, 

all’unanimità, 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

02|01 DOTAZIONE ORDINARIA 35.721,00 4.684,17 10.584,18 50.989,35 

    10.584,18  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

Z01/16 16 dotazione ordinaria 2017 6.861,00 2.168,69 10.584,18 19.613,87 

    10.584,18  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

05|01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 0,00 14.483,66 20.143,42 34.627,08 

    20.143,42  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

Z01/19 contributi volontari alunni a.s. 2017-

2018  

0,00 14.483,66 20.143,42 34.627,08 

    20.143,42  
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DELIBERA 

 di approvare la seguente variazione al PROGRAMMA ANNUALE 2017 

 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 

ATTUALE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P01 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE 
GUIDATE 

17.853,00 56.668,27 824,00 75.345,27 

    824,00  

 

Discussi tutti i punti all’o.d.g ,la seduta è tolta alle ore 18:30 

 

 

                   F.to     Segretario                                                                                F.to   Il Presidente                                                                             

      Prof.ssa Daga Maria Barbara                                                                        Sig. Orrù Bruno   

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

05|02 FAMIGLIA VINCOLATI 19.114,00 60.476,87 824,00 80.414,87 

    824,00  


