
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Determina del Presidente n. 12 del 27 agosto 2020: Conferimento del mandato al Direttore della 

Società ad indire una 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 D. Lgs. 39/2010 per il triennio 2020/2022 per la Società Consortile Energia Toscana 

(C.E.T. S.c.r.l.). 

 
IL PRESIDENTE 

Richiamati i poteri conferitigli dallo Statuto della Società Consortile Energia Toscana. 

Visto il D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”. 

Visto il D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 

legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che 

abroga la direttiva 84/253/CEE”. 

Visto il D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica a 

deliberazione”, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.  

Dato atto che il costo derivante dal conferimento dell’incarico di Revisore Legale dei Conti della 

Società, in conformità all’art. 3, comma 2 del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, trova copertura nella Previsione 

Economico-Finanziaria triennale allegato al piano programma 2020. 

Dato atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione sul sito internet della Società ai 

sensi del D.Lgs. 33 del 2013;  

Tutto ciò premesso  

D E T E R M I N A 

 



 

 

 

1) di conferire mandato al Direttore della Società Ing. Luca Perni, ad indire un’indagine esplorativa 

con richiesta di offerta per la presentazione delle candidature per la nomina del Revisore Legale 

dei conti ai sensi dell’art 19 dello Statuto e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs 39/2010 per il triennio 

2020/2022 per la Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.); 

2) di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella pagina “Società 

trasparente” sezione “Provvedimenti”.  

  

Il Presidente della 
Società Consortile Energia Toscana 

Dott. Marco Gomboli 
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