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Oggetto: RENDICONTO 5 PER MILLE 2019 – anno 2018 
 

 
RELAZIONE DESCRITTIVA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E SULLE SPESE SOSTENUTE 

DALL’ASSOCIAZIONE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI 

* * * * 

 

PREMESSA 

L’associazione UNA UOMO NATURA ANIMALI Onlus persegue lo scopo di tutela e 

valorizzazione della natura degli animali e dell’ambiente e in particolare opera per la 

salvaguardia, il miglioramento e lo sviluppo dell’ambiente naturale e delle sue risorse ed il 

costante equilibrio nel rapporto uomo-natura, per il rispetto di ogni forma animale e vegetale, 

per l’eliminazione di ogni forma di violenze, crudeltà e sofferenza.  

La nostra associazione dal 2009 gestisce il canile municipale di Genova “LA NUOVA CASA 

DEGLI ANIMALI – MONTECONTESSA” sita in Genova, Via Rollino 92N. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE E SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO DI RIFERIMENTO 

• Le attività svolte dalla nostra associazione sono volte all’ausilio degli animali: cani e 

gatti che si trovano a dover alloggiare nella struttura canile, la nostra associazione si 

occupa di rieducare gli animali per provvedere al loro reinserimento in famiglia dando 
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loro le competenze per poter vivere nel miglio modo possibile il rapporto 

uomo/animale. Nell’anno 2020 la nostra associazione ha dato in adozione 182 cani. 

•  Nel corso dell’anno 20120 con l’erogazione del 5 per mille si è provveduto a 

sostenere le spese per la normale gestione della struttura e per far fronte alle spese 

gestionali che non siamo riusciti a sostenere con il canone mensile percepito dal 

Comune di Genova.  

SPESE SOSTENUTE 

 

Costi di funzionamento euro 13.504,49 

• Assicurazioni € 2.720,00 

• Cibo € 4.891,97 

• Utenze € 1.067,74 

• Sito WEB  € 600,00 

• Cancelleria  € 39,44 

• Anticipo acquisto autovettura e allestimento € 1.120,60 

• Attrezzature € 34,99  

• Gadget e indumenti da lavoro € 2.594,70 

• Materiale di manutenzione € 435,05 

 

Acquisto beni e servizi euro 11.536,99 

• Spese veterinarie € 9.726,24 

• Spese amministrative e del lavoro € 1.000,00 

• Consulenze diverse € 810,75 

 

La Presidente 

Gilda Guardascione 

 


