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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 21 N. DEL 15/3/2017 

 

Oggetto: Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.): adesione alla 

convenzione per fornitura energia elettrica per l’anno 2017. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario 

Generale; 

Vista la deliberazione presidenziale 11/1/2006 n. 1, ratificata con 

provvedimento del Consiglio di Amministrazione 24/1/2006 n. 6 con la quale è stato 

deciso di procedere alla partecipazione nel capitale sociale della Società consortile 

Consorzio Energia Toscana - CET; 

Vista la comunicazione inviata dalla Società consortile Consorzio Energia 

Toscana – CET in data 10/1 u.s., conservata in atti, relativa all’avvenuta stipula della 

convenzione tra la Regione Toscana e l’aggiudicatario del Lotto 2 della Procedura per 

la Fornitura di Energia elettrica per l’anno 2017 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 

3 e 4 della L.R. 38/2007, Edison Energia S.p.A., che decorre a far data dal 9/1/2017;  

Considerato che a seguito della stipula della suddetta convenzione è necessario 

che l’Unione Regionale, in quanto socia del CET, proceda, al fine di utilizzarne i 

servizi, ad aderire alla convenzione attraverso il “Negozio Elettronico” della Giunta 

Regionale presente sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana presentando una 

manifestazione di interesse per il lotto corrispondente alla tipologia di utenza 

dell’Ente; 

Considerato inoltre che a seguito dell’approvazione da parte di Regione 

Toscana e CET della manifestazione di interesse, Unioncamere Toscana dovrà 

procedere ad inviare l’atto di adesione alla convenzione, allegato al presente atto di cui 

risulta parte integrante (All. 1) 

DETERMINA 

 

- di procedere alla presentazione della manifestazione di interesse per il lotto 2 

“Altri usi in bassa tensione” sul Negozio Elettronico della Giunta Regionale 

presente sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana; 

- di aderire conseguentemente alla convenzione in narrativa richiamata tramite 

sottoscrizione del su specificato “atto di adesione”. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

     (Dr. Lorenzo Bolgi) 

 
 

 
Documento originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 art 24  

con firma digitale ai sensi del medesimo D.Lgs art 1 comma 1 lettera s. 
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