RIFUGIO COMPRENSORIALE PER CANI RANDAGI
“MONTI AZZURRI”
- c.da Rotondo - Tolentino -

Rendiconto I semestre 2010

Relazione illustrativa

A partire da gennaio 2009, gli importi dovuti da ciascun comune per il servizio di
ricovero dei cani randagi presso il rifugio Monti Azzurri vengono calcolati a
consuntivo, con cadenza semestrale, sulla scorta dei costi effettivi di gestione relativi
al semestre di riferimento.
Il rendiconto in oggetto, allegato alla presente, riporta le spese di gestione e il costo
della manutenzione straordinaria suddivisi per comune. Come stabilito dal
regolamento di gestione, le spese di gestione sono state ripartite in base al numero dei
cani di ciascun comune, mentre le spese per la manutenzione straordinaria sono state
attribuite ai vari comuni in ragione proporzionale alla popolazione residente al 31.12
dell’anno precedente all’investimento. Tutti gli importi sono al netto IVA, in quanto
nel caso di specie l’IVA non costituisce costo, trattandosi di servizio commerciale.
Le spese di gestione del rendiconto sono suddivise nelle seguenti tipologie:
- “Gestione rifugio - contratto Skylos”: viene riportata la spesa a carico di ogni
comune derivante dal contratto stipulato con la Skylos soc. coop. di Macerata,
affidataria della gestione dei servizi a partire dal 01/01/2010 (la quota cane
giorno è pari ad € 0,849); nel complesso tale voce incide per il 71% di tutte le
spese di gestione;
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- “Assicurazioni”: è riferibile ai costi assicurativi della struttura sotto il profilo
incendio e RC;
- “Assistenza veterinaria ASUR”: si tratta delle spese semestrali connesse alla
convenzione stipulata con l’ASUR zona terr. 9 Servizio veterinario per le
attività veterinarie di base all’interno del Rifugio e incide per il 10% sul totale
delle spese;
- “Interventi e prestazioni veterinarie specialistiche”: rappresentano il 4% della
spesa e sono riferibili a prestazioni svolte presso veterinari privati;
- Trattamenti comportamentali: è stata sostenuta la spesa di € 250,00 per il
trattamento di rieducazione comportamentale di un cane ospite della struttura;
- “Acquisto medicinali”: è riferibile ad acquisto di farmaci per cani presso
farmacie e rivenditori all’ingrosso (4,9% del totale spese);
- “Mutui”: si tratta della quota capitale e degli interessi passivi sui mutui accesi
per l’ampliamento e la manutenzione straordinaria del rifugio, i quali
rappresentano l’ 8,4% delle spese di gestione; si ricorda che nel corso del
semestre precedente è stato acceso un nuovo mutuo di € 62.000,00 circa con la
CdP.spa per finanziare lavori di adeguamento della struttura e di cui si era
discusso nell’ambito del Comitato consultivo dei Sindaci svoltosi nel 2009;
- “Noleggio fotocopiatrice e riparazione PC”: si tratta di una piccola spesa per il
noleggio della fotocopiatrice e la riparazione del PC in dotazione del rifugio;
- “Fornitura ciotole e montaggio scaffalature”: rappresenta meno dell’1% delle
spese di gestione e si riferisce all’acquisto di ciotole per l’alimentazione dei
cani e al montaggio di alcune scaffalature all’interno del rifugio;
- “Spese economali”: si tratta di piccole somme attribuite all’economo,
corrispondenti a 0,9% delle spese di gestione;
- “Fornitura estintori, gilet e casacche”: la voce di spesa si riferisce al costo per
la fornitura di estintori e di divise per operatori e volontari;
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- “Scomputo per ricovero cani a carico di terzi”: la voce si riferisce alle spese
per il ricovero di alcuni cani detratte ai Comuni di Belforte del Chienti e
Tolentino in quanto sostenute da terzi;

Le spese di manutenzione straordinaria riguardano:
- “Manutenzione dei box”: riguarda interventi di manutenzione straordinaria dei
box e piccoli lavori su recinzioni e pannelli per un importo complessivo di €
1.930,70;
-

“Acquisto sedie”: si tratta dell’acquisto di

quaranta sedie in plastica, da

utilizzare in occasione di incontri e manifestazioni presso il rifugio;
- “Sistemazione pompe pozzi”: la voce di spesa si riferisce alla sistemazione
delle pompe dei pozzi, impiegati per attingere l’acqua necessaria per le pulizie
dei box e della struttura.

Occorre ricordare che il criterio utilizzato per imputare le varie spese al semestre di
riferimento è stato quello di considerare solamente le spese supportate da fatture,
escludendo i costi non ancora fatturati, anche se per gli stessi è stato già assunto
l’impegno di spesa. L’attribuzione delle spese all’interno del rendiconto avviene
dunque in base alla presenza delle fatture e alla data della loro emissione. In base a
ciò potrà accadere che alcune somme impegnate nel semestre di riferimento, ma non
ancora fatturate, dovranno essere conteggiate nel semestre successivo.

Andamento del servizio
Come sopra accennato, a partire dal 01/01/2010, la gestione dei servizi del rifugio è
stata affidata a Skylos soc. coop. di Macerata, la quale è stata in grado di apportare
notevoli benefici per il buon andamento del servizio. Innanzitutto la nuova gestione
ha posto particolare attenzione verso gli aspetti che possono comportare un
miglioramento del benessere animale, quali una corretta alimentazione, l’incremento
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dell’attività di movimento e sgambatura, un’oculata collaborazione alla gestione
sanitaria della struttura.
La suddetta cooperativa, poi, si è impegnata nel favorire l’adozione dei cani ospitati
presso il rifugio e ciò ha comportato un incremento del numero dei cani adottati: da
45 adozioni avvenute nel II semestre 2009 si è passati a 70 cani adottati nel I
semestre del 2010. Ciò ha determinato una diminuzione del numero delle giornate di
ricovero, che infatti passa da un totale di 60.781 del secondo semestre 2009 al totale
di 56.744 del primo semestre 2010.
E’ da segnalare, inoltre, che nel semestre di riferimento e precisamente nel mese di
maggio, si è svolta presso il rifugio la “Festa del randagio”, finalizzata a promuovere
le adozioni e a coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza riguardo le varie
problematiche del fenomeno del randagismo. Durante lo svolgimento della festa è
stato presentato un progetto di massima curato dall’architetto Ado Gabrielli di
Tolentino, nel quale si prevede una riqualificazione dell’area logistico-ricettiva del
rifugio, con creazione di spazi ludici, sistemazione della zona di ingresso,
realizzazione di un edificio per cani anziani, di un edificio per cani cuccioli e di una
biblioteca.
Per quanto riguarda l’aspetto sanitario, è da segnalare un incremento del numero delle
terapie e dei farmaci somministrati, in quanto l’età media dei cani presenti sta
aumentando e con essa i problemi relativi alla salute dei cani stessi.
In un’analisi complessiva dell’andamento del servizio, va inoltre sottolineato il
sostanziale e positivo apporto del volontariato, che contribuisce con impegno e
passione ad accrescere la qualità del servizio ed il benessere degli animali ospitati
presso il rifugio.

Allegati :
rendiconto I semestre 2010.
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