
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione descrittiva al rendiconto 5 x 1000 per l’anno 2019/2020 
 

  
L’ Associazione di volontariato no profit “Gli Amici di Spino OdV”, nata nel 2014 a 
Taranto, è iscritta al Registro delle Organizzazioni di volontariato della Regione Puglia 
ed ha adeguato il suo Statuto al Codice del terzo Settore. L’Associazione è apartitica 
ed apolitica e svolge, senza scopo di lucro, interventi e servizi finalizzati alla 
salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni degli animali. Nell’ambito delle 
attività di interesse generale, l’Associazione persegue gli obiettivi di tutela e 
prevenzione dell’abbandono degli animali e di difesa, degli stessi, da ogni crudeltà ed 
abuso. Per la realizzazione delle sopraindicate finalità, l’Assciazione svolge attività di 
tutela e salvaguardia degli animali abbandonati, con particolare attenzione per i 
cani,tramite l’individuazione di persone adatte alla loro custodia ed eventuale 
adozione.  L’ambito di azione è comunale, per quanto riguarda la messa in sicurezza dei 
randagi presenti sul territorio e nazionale per quanto concerne la loro possibilità di 
adozione.  
 
L’Associazione dispone di un sito internet (www.gliamicidispino.it), di una pagina 
Facebook, di un profilo Instagram, LinkedIn e TikTok dove pubblica annunci, foto e 
video dei cani ospiti del Canile in cerca di una casa, promuovendo le adozioni 
responsabili e la sterilizzazione. 

L’Associazione è responsabile del benessere dei cani ospitati dal Canile Sanitario di 
San Giorgio Jonico in provincia di Taranto e, dal 2015, grazie anche agli introiti del 
5x1000, ha potuto soddisfare maggiormente i bisogni dei cani ospitati.  
In particolare, si è potuto assolvere ad esigenze specifiche di tipo alimentare o 
connesse alla necessità di trascorrere del tempo presso strutture più idonee a 
situazioni di convalescenza post-operatoria o di socializzazione.  

La Presidente e tutti i soci fondatori prestano la loro opera a titolo gratuito, 
supportati da volontari ed anche alcuni professionisti (educatori cinofili), che 
prestano attività di consulenza pro bono presso il Canile Sanitario. 
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Il contributo del cinque per mille, relativo all’anno 2019/2020, accreditato sul conto 
corrente di questa Associazione in data 01 Novembre 2021, ammonta a €. 8.148,60 ed 
è stato utilizzato in prevalenza per sostenere i costi di funzionamento 
dell’Associazione, per le risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi utili al 
raggiungimento dello scopo sociale. 
 
Con riferimento ai costi di funzionamento, sono stati acquistati alimenti e medicinali 
veterinari per gli ospiti del Canile e per la loro adozione (€.6.095,53) e sono stati 
acquistati prodotti per la sanificazione e l’organizzazione della struttura (€.415,81). 
Per le risorse umane, sono state pagate le parcelle del commercialista (€. 778,09). 
La restante parte dell’importo percepito è stato utilizzato per l’acquisto di servizi 
legati alla permanenza, in strutture più adeguate, degli ospiti del canile con esigenze 
particolari (€. 900,01). 
 
Non sono state fatte erogazioni a favore di altri enti o accantonamenti dell’importo 
percepito. Le spese sostenute sono state in parte coperte con fondi dell’Associazione. 
 
Il Legale Rappresentante D.ssa Arianna Gessa ha approvato il rendiconto in oggetto e 
lo stesso è consultabile sul sito web dell’Associazione (www.gliamicidispino.it) a far 
data dal 30/05/2022. 
 
 
 

       
 


