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Rendiconto II semestre 2009

Relazione illustrativa

Come stabilito nel corso della riunione del comitato consultivo per la
gestione del rifugio per cani randagi “Monti Azzurri” del 21.04.2009, a
partire da gennaio 2009 gli importi dovuti da ciascun comune, ottenuti da
apposito rendiconto semestrale, devono essere calcolati a consuntivo, 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
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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 lega del cane”: viene riportata la spesa a
carico di ogni comune derivante dal contratto stipulato con la Lega
nazionale per la difesa del cane Comitato di Tolentino (la quota cane
giorno è pari ad € 0,77); nel complesso tale voce incide per il 74% di
tutte le spese di gestione;
- “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 7% sul totale delle spese;
- “Interventi e prestazioni veterinarie specialistiche”: rappresentano il
4% della spesa e sono riferibili a prestazioni svolte presso veterinari
privati e presso l’Ospedale veterinario Facoltà di medicina
veterinaria dell’Università di Camerino;
- “Protocollo veterinario UNICAM”: si tratta delle spese (pari al 2%
del totale) connesse alle attività di screening svolte in base al
protocollo stipulato con l’Università di Camerino – Facoltà di
medicina veterinaria, finalizzato al miglioramento della qualità del
servizio sanitario e del benessere degli animali presenti all’interno
del Rifugio. In particolare sono state svolte indagini a tappeto sui
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cani presenti nel rifugio in riferimento a patologie largamente diffuse
quali quelle relative all’apparato dell’orecchio ed alle dermatiti;
- Trattamenti comportamentali: è stata sostenuta la spesa di € 200,00
per il trattamento di rieducazione comportamentale di un cane
aggressivo ospite della struttura;
- “Acquisto medicinali”: è riferibile ad acquisto di farmaci per cani
presso farmacie rivenditori all’ingrosso (4,2% 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 il 5% delle spese di gestione; si ricorda
che nel corso del periodo considerato è stato acceso un nuovo mutuo
di € 62.000,00 circa con la CdP.spa per finanziare lavori di
adeguamento della struttura che sono in fase di avvio e di cui si era
discusso nell’ambito del Comitato consultivo dei Sindaci svoltosi nel
2009;
- “Manutenzione ordinaria impianto idrico”: riguarda le spese per la
sistemazione urgente degli impianti idrici interni;
- “Spese economali e varie”: si tratta di piccole somme attribuite
all’economo (€ 366,22) e della spesa per la tosatura di alcuni cani (€
135,00) nonché del versamento del contributo per la gara d’appalto
per l’affidamento della gestione 2010-2010 (€ 150,00);
- “Smaltimento carcasse”: la voce di spesa si riferisce al costo della
raccolta e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti, pari a 1%
delle spese di gestione.

Le spese di manutenzione straordinaria riguardano:
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- “Fornitura

trinciaerba”:

riguarda

l’acquisto

di

una

nuova

apparecchiatura trinciaerba da utilizzare per il taglio dell’erba
nell’ambito degli spazi verdi della struttura;
-

“Fornitura attrezzature per sala toelettatura”: si tratta dell’acquisto di
attrezzature d’occasione

per l’arredo della sala toelettatura,

precedentemente realizzata ma mai attivata. Il nuovo servizio è stato
attivato con l’apporto dei volontari.

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.

Allegati :
rendiconto II semestre 2009.
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