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Deliberazione n. 61/21         Verbale del  16.06.2021 
 
 
Oggetto: SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 

28.06.2021 
 

Il Presidente comunica che è giunta la convocazione dell’assemblea dei soci della Società 
Consortile Energia Toscana per il 27 giugno alle ore 19.30 in prima convocazione, e 28 giugno ore 
11.00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Coordinatore del Comitato di Indirizzo e Vigilanza della Società in merito alle 
attività svolte nel 2020 e lo stato di attuazione delle attività previste dal Piano Programma per 
il 2021, come previsto dall’art. 20 dello Statuto Societario; 

2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020; 
3. Relazione Unitaria dell’organo di controllo redatta dal Revisore Contabile. 
4. Varie ed eventuali.  

 
Lo statuto del Consorzio disciplina all’articolo 20 il Comitato di Indirizzo e Vigilanza, organo 

composto da sette rappresentanti dei soci con funzioni di indirizzo strategico e di controllo in 
rappresentanza di tutti i soci. Il Comitato relaziona ai soci almeno due volte all’anno sulle materie 
di competenza ed in particolare con riferimento all’esercizio del controllo analogo e congiunto sulla 
gestione delle attività. Poiché al momento la società ha trasmesso solo l’avviso di convocazione 
con le istruzioni per la partecipazione in modalità telematica, ma nessuna documentazione relativa 
agli argomenti posti all’ordine del giorno, non è possibile deliberare. 

 
Segue un breve confronto, al termine del quale, 

 
LA GIUNTA 

 

UDITO il relatore; 
 
VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui 
all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento 
delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante 
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e 
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la 
“CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”; 
 
ATTESO che in data 30.09.2020 si è insediato il Consiglio camerale con l’istituzione della Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato 
 
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato; 
 
PRESO atto che il nuovo ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente facenti 
capo alle Camere di Commercio accorpate; 
 
RICORDATO che la Camera è socia di Società Consortile Energia Toscana - C.E.T. S.c.r.l., con 
una quota di € 17,08 del capitale sociale; 
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VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 27 giugno 2021, ore 19.30, in 
prima convocazione, e 28 giugno ore 11.00 in seconda convocazione (prot. 0020253 del 
27.05.2021); 
 
DATO ATTO che non è stata trasmessa documentazione relativa ai punti posti all’ordine del giorno 
dell’assemblea; 
 
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”; 
 
VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del 
D.Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all’art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della 
concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell’art. 12, ovvero 
assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione. 

 
All’unanimità, 

 
DELIBERA 

 
 

1. di non partecipare all’assemblea dei soci della Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l, 
convocata per il giorno 27 giugno 2021 ore 19.30 (in prima convocazione) e 28 giugno ore 
11.00 (in seconda convocazione), non avendo potuto esaminare gli atti oggetto di 
approvazione da parte dei soci. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 
(Catia Baroncelli) (Dalila Mazzi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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