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Deliberazione n. 24/20         Verbale del  11.11.2020 
 
 
Oggetto: SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCRL. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 

18/11/2020. DETERMINAZIONI 
 
 

Il Presidente introduce l’argomento. 
 

La preesistente Camera di Commercio di Pistoia ha aderito alla Società Consortile Energia 
Toscana s.c.r.l. (in breve C.E.T. s.c.r.l.), soggetto che ha fra i suoi obiettivi l’acquisto dell’energia 
(Energia Elettrica e Gas Naturale) necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori 
condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero ed il contenimento dei consumi energetici dei 
soci e la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai soci per materie attinenti 
all’oggetto sociale. Presso la sede di Pistoia, la fornitura dell’energia elettrica è assicurata dal 
Consorzio. 

  

 Il prossimo 18 novembre è convocata l’assemblea dei soci per deliberare la nomina del 
revisore legale, incarico scaduto con l’approvazione del bilancio 2019 avvenuta in data 30 giugno 
2020.  

 

 A tale proposito, sul sito della società (www.consorzioenergiatoscana.it) è stato pubblicato il 
29 agosto 2020 un avviso di indagine esplorativa per la presentazione delle candidature con 
richiesta di offerta per la nomina del revisore legale dei conti ai sensi dell’art. 19 dello statuto e 
degli artt. 13 e 14 del Decreto legislativo 39/2010. L’oggetto dell’incarico triennale relativo al 
controllo contabile, ai sensi dell’art. 2409 bis c.c. riguarda la revisione del bilancio di esercizio, per 
il triennio 2020-2022 (con l’approvazione del bilancio 2022), nonché gli adempimenti connessi. Il 
termine per la presentazione delle candidature con la relativa offerta economica è scaduto il 28 
settembre 2020. 

 

L’assemblea si terrà in modalità telematica. 
 

Segue una breve discussione, al termine della 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” 
avente sede legale in Prato Via del Romito n. 71 e sede distaccata in Pistoia Corso Silvano Fedi n. 
36; 
 

VISTO l’articolo 2 del citato DM ove si prevede che la nuova Camera di Commercio sia costituita a 
decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’articolo 
10 della Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 47 del 17 marzo 2020 
recante “Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato. 
Costituzione”; 
 
ATTESO che in data 30.09.2020 si è insediato il Consiglio camerale ed eletto il Presidente; 
 
VISTA la determinazione presidenziale d’urgenza n. 1/20 del 30.09.2020, ratificata con delibera di 
Giunta n. 03/2020 del 28.10.2020, con la quale è stato preso atto dell’incarico di Segretario 
Generale della dott.ssa Catia Baroncelli; 
 
PRESO atto che il nuovo ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente facenti 
capo alle Camere di Commercio accorpate; 
 
VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 18 novembre 2020, ore 10.30 
(prot. 0002951 del 23.10.2020); 
 
VISTO lo statuto della Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l.; 
 
VISTO il Decreto legislativo 21 gennaio 2010, n. 39 che disciplina la revisione legale dei conti; 
 
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”; 
 
ATTESO che le attività svolte dalla società sono riconducibili a quelle consentite ai sensi 
dell’articolo 4 del testo unico sopra citato e che il CET opera quale soggetto aggregatore regionale 
per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e 
combustibili per il riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico; 
 
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 partecipare all’assemblea dei soci della Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l, 

convocata per il giorno 18 novembre 2020 per deliberare sulla nomina del revisore legale per il 
triennio 2020-2022 (scadenza con l’approvazione del bilancio 2022); 

 

2. di aderire alla proposta che sarà fatta direttamente in assemblea, tenuto conto delle 
candidature presentate. 

 
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 
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