
 

 

 

 

 
 
 
 

 

OGGETTO: Determina del dirigente n. 143 del 27 agosto 2020: Indizione di 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 DIRIGENTE, IN QUALITA’ ANCHE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la Determina del Presidente del C.d.A. della Società Consortile Energia Toscana n. 12 

del 27.08.2020, con la quale è stato conferito mandato al Direttore della Società a 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.); 

Vista la bozza di Avviso di indagine esplorativa 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 della 

Società; 

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

sensi del D.Lgs. 33 del 2013; 

DETERMINA 

1) di indire, come da mandato ricevuto con Determina del Presidente del C.d.A. della Società 

Consortile Energia Toscana n. 12 del 27.08.2020, una 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 approvare l’Avviso di 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 e i modelli 

ALLEGATI allegato 1 e 2; 



 

 

 

3) di incaricare gli uffici preposti della Società a pubblicare l’Avviso all’interno della sezione 

“bandi” presente sul sito www.consorzioenergiatoscana.it e sulla home page del sito 

suddetto;  

4) di incaricare gli uffici preposti della Società a pubblicare la presente Determina 

nell’apposita sezione del Portale della performance degli avvisi di selezione comparativa e i 

relativi esiti. 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Luca Perni 

 


