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Relazione descrittiva al rendiconto 5 x 1000 per l’anno 2015/2016 
 

  
L’ Associazione di volontariato no profit “Gli Amici di Spino”, nata nel 2014 a Taranto, 
è iscritta  al Registro delle Organizzazioni di volontariato della Regione Puglia ed ha 
come scopo sociale il contrasto del randagismo. 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 e di un profilo Instagram dove pubblica annunci e foto 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. 
 
Il contributo del cinque per mille, relativo all’anno 2015/2016, accreditato sul conto 
corrente di questa Associazione in data 12 Luglio 2019, ammonta a €. 6.354,03 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 per gli ospiti 
del Canile (€.2.466,40), prodotti per la sanificazione della struttura (€.44,17),  
Per le risorse umane, sono state pagate le parcelle del commercialista (€. 1.137,28) e 
le spese di gestione del conto corrente (€. 25,75). 
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