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"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" 
 
 

L’ARMENTIZIA MODERNA SOC. COOP AGRICOLA 
 

Anagrafica  

Ragione sociale  L’Armentizia Moderna Soc. Coop Agricola  

Codice fiscale/partita iva  00145930921 

Sito web istituzionale  www.larmentiziamoderna.it 

Indirizzo  Regione Is Arais – Guspini (CA) 

Informazioni generali  

Tipologia ente: società cooperativa  

Tipologia società: società cooperativa agricola a mutualità prevalente in liquidazione  

Durata della società 31/12/2050 

Durata dell'impegno: ** 

Descrizione settore 
principale 

Valorizzazione ed incremento della produzione del latte ed altre produzioni 
agricole. 

Funzioni attribuite – 
Attività svolte - Attività di 
servizio pubblico affidate  

Lavorazione in comune del latte conferito dai soci, secondo la migliore tecnica 
casearia mettendo a disposizione impianti ed attrezzature. Salatura, 
stagionatura e conservazione formaggio prodotto e consegnato in pasta  dai 
soci, utilizzazione e vendita dei prodotti ottenuti con ripartizione dell’utile tra i 
soci. 

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:  
2011: -73.391,00 

Risultati di Bilancio 
ultimi tre esercizi 
finanziari  2012:  60,00 
Numero dipendenti 17 
Spese per il personale 420.583,00 
Valore della produzione 4.782.425,00 

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

Capitale sociale  674.733,00 
Valore nominale delle azioni  variabile 



 
 

Consiglio di amministrazione  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
Tuveri Roberto Presidente   
Serpi Egidio Luciano Consigliere   
Zedda Antonello Consigliere   
Brodu Gianluca Consigliere   
Usai Giuseppe Consigliere   
Dessì Dino Consigliere   
Saiu Giovanni Battista Consigliere   

totale    11.973,00 
 

Collegio Sindacale  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
Boi Stefano    
Floris Pierluigi    
Ruggeri Jessica    

totale    9.000,00 
 
 
 
 

Numero azioni  146 

Quote nominali 
maggioritarie  e Percentuale 
di partecipazione al 
31.12.2012 

Agris Sardegna –-14.265,54 % 2,11 
 

Variazioni partecipazione 
nel corso dell’ultimo 
triennio  

3,13% 

Patrimonio netto € 2.028.206,00 

Valore patrimoniale   € 42.881,34 

Numero rappresentanti 
dell'AGRIS negli organi di 
governo 

00 

Trattamento economico 
spettante 0 

Incarichi di amministratore 
della società e relativo 
trattamento economico 
complessivo 

 
0 


