
Art. 22 - D.Lgs. N. 33/2013 
 

"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli e nti pubblici vigilati 
e agli enti di diritto privato in controllo pubblic o, 

nonché alle partecipazioni in società di diritto pr ivato" 
 
 

CANTINA SOCIALE DORGALI SOC. COOP. 
 

Anagrafica 

Ragione sociale  Cantina Sociale Dorgali Soc. Coop. 

Codice fiscale/partita 
iva 

00056660913 

Sito web istituzionale  www.cantinadorgali.com 

Indirizzo  Via Piemonte n. 11 – 08022 Dorgali (NU) 

Informazioni generali 

Tipologia ente: Società cooperativa  

Tipologia società: Società cooperativa  

Durata della società 31/12/2100 

Durata dell'impegno: ** 

Descrizione settore 
principale Produzione e conservazione dei vini 

Funzioni attribuite – 
Attività svolte - Attività 
di servizio pubblico 
affidate 

Vinificazione in comune delle uve prodotte dai soci per produrre vini di tipo 
costante, genuini secondo tecnica enologica e gestione diretta dei vigneti per 
produzione più economica. Utilizzazione e lavorazione dei sottoprodotti, vendita in 
comune dei prodotti del vino attraverso idonea organizzazione industriale e 
commerciale sottoprodotti della vinificazione 

Dati economici di riepilogo e informazioni sullo stato economico-finanziario e sulla gestione 

Onere complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante sul Bilancio 
dell’amministrazione  

0 

2010: 0 
2011: 0 

Risultati di Bilancio 
ultimi tre esercizi 
finanziari 2012: 0 
Numero dipendenti ** 
Spese per il personale 622.735 
Valore della produzione 4.632.683 

Situazione al 31.12 - Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

Capitale sociale 1.503.102,00 
Valore nominale delle 
azioni 

50,00 



 
 
 

Consiglio di amministrazione  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
Pira Francesco Consigliere   
Fancello Lino Presidente   
Fancello Stefano Giovanni Consigliere   
Useli Bacchitta Luciano Consigliere   
Monne Salvatore Consigliere   
Secci Claudia Consigliere   
Latte Luciano Guido Franco Consigliere   
Bacchitta Francesco Cosimo Vice Presidente   
Dettori Tonino Consigliere   

** 
 
 

Collegio Sindacale  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
   ** 
 
‘** dato non pervenuto 
 

Numero azioni   

Quote nominali 
maggioritarie  e 
percentuale di 
partecipazione  

Agris Sardegna  ----------------– ………………………… 
 

Variazioni 
partecipazione nel 
corso dell’ultimo 
triennio 

0% 

Patrimonio netto € 4.877.334,00 

Valore patrimoniale   € 8,37 

Numero rappresentanti 
dell'AGRIS negli organi 
di governo 

0 

Trattamento economico 
spettante 

0 

Incarichi di 
amministratore della 
società e relativo 
trattamento economico 
complessivo 

 
 
0 


