COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 8 del 26 giugno 2020
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
AI SENSI DEL D.LGS 175-2016 e successive modifiche ed integrazioni: adempimenti anno
2019
L’anno duemilaventi e questo dì 26 del mese di Maggio alle ore 10, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della ASP con la presenza dei sigg:
Luisa Granelli - Presidente
Leonardo Arcidiacono - Vice Presidente
Mara Elisetti – Consigliere
Richiamato il decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 “ Testo unico sulle società partecipate
dalle Amministrazioni Pubbliche” attuativo della delega recata dall’art. 18 della legge 124/2015 di
riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche;
Preso atto che che per effetto dell’art 20 della sopracitata norma occorre procedere annualmente ad
una revisione ordinaria delle partecipazioni detenute e comunicare l’atto di ricognizione al MEF ed
alla Corte dei Conti;
Vista la delibeazione del CDA n. 4 del 13 maggio 2015 con la quale fu stabilita l’adesione al
Consorzio Energia Toscana (PI 053447200486) con lo scopo di poter usufruire dei vantaggi
economici derivanti dall’acquisto da parte del Consorzio stesso di grandi quantità di Energia Elettrica
e Gas Metano mediante gare a carattere nazionale a favore dei propri associati;
Precisato che la ASP Montevarchi, in virtù della partecipazione in oggetto, detiene una quota
societaria del Consorzio Energia Toscana pari allo 0,03% e che la stessa non ha subito variazioni;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge
DELIBERA
1) Di confermare il possesso della quota societaria del Consorzio Energia Toscana
nella misura dello 0,03% relativamente all’anno 2019.
2) Di trasmettere il presente con le modalità ed entro il termine perentorio di legge
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tramite l’applicativo reso disponibile sul portale del MEF al seguente indirizzo:
https://portaletesoro.mef.gov.it nonchè alla Corte dei Conti – sezione Regionale Controllo
sugli Enti tramite PEC al seguente indirizzo: toscana.controllo@corteconticert.it
3) Di pubblicare il presente atto nell’albo pretorio del sito istituzione della ASP.

Il Presidente: Luisa Granelli
(f.to in originale)

Il Direttore : Dott. Alberto Peri
(f.to in originale)

___________________________________________________________________
Copia del presente atto verrà pubblicato nell’albo pretorio della ASP nel rispetto delle norme sulla
trasparenza (D.Lvo 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni)
La presente deliberazione
viene pubblicata nel sito istituzionale della
giorno_________________al giorno_________________ ed è conforme all’originale

ASP

dal

Il direttore_______________________________

_______________________________________________________________________________
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