
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" 
 
 

Cooperativa Allevatori di Mores 
 

Anagrafica  

Ragione sociale  Cooperativa Allevatori di Mores 

Codice fiscale/partita iva  00118330901 

Sito web istituzionale  www.coopmores.net 

Indirizzo  Via Risorgimento, 4 07013 Mores 

Informazioni generali  

Tipologia ente: Società cooperativa 

Tipologia società: Società cooperativa agricola 

Durata della società 31/12/2050 

Durata dell'impegno: ** 

Descrizione settore 
principale 

Produzione dei derivati del latte e commercio al dettaglio di latte e di prodotti 
lattiero-caseari 

Funzioni attribuite – 
Attività svolte - Attività di 
servizio pubblico affidate  

Raccolta e trasformazione del latte conferito dai soci, collocamento sul mercato 
dei prodotti, sottoprodotti e cascami ottenuti dalla lavorazione.  Promuovere e 
partecipare all’elaborazione di programmi di sviluppo e valutazione delle scelte 
strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’impresa 

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

Onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 
sul Bilancio 
dell’amministrazione  

0 

2010: 0 
2011: -233.232 

Risultati di Bilancio 
ultimi tre esercizi 
finanziari  2012: 0 
Numero dipendenti  
Spese per il personale 851.497 
Valore della produzione 7.690.458 

Situazione al 31.12 - Misura dell'eventuale parteci pazione dell'amministrazione  

Capitale sociale  645.476 
Valore nominale delle 
azioni  ** 



 
 
 

Consiglio di amministrazione  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
Canu Gian Mario Presidente   
Piras Michelino Vice Presidente   
Sechi Giuseppe    
Camboni Gavino    
Fraghì Leonardo    
Pinna Loredana    
Fonsa Antonio    
Bua Luigi    
Piroddi Salvatore    
Pala Gian Bachisio    

** 
 

Collegio Sindacale  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
Vittorio Meloni Presidente   
Succhi Vincenzo Sindaco   
Maria Antonietta Canalis Sindaco   

totale   23.400 
 
 
‘** dato non pervenuto 
 

Numero azioni   

Quote nominali 
maggioritarie  e 
percentuale di 
partecipazione  

Agris Sardegna – 258,22 - % 0,04  

Variazioni partecipazione 
nel corso dell’ultimo 
triennio  

0 

Patrimonio netto 4.168.305,00 

Valore patrimoniale   1.667,51 

Numero rappresentanti 
dell'AGRIS negli organi 
di governo 

0 

Trattamento economico 
spettante  0 

Incarichi di 
amministratore della 
società e relativo 
trattamento economico 
complessivo  

 
 
0 


