
 

 

COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 
 

Decreto Sindacale n.  6   del   16-06-2014    COPIA  
        
Oggetto: CONFERMA DEL SEGRETARIO COMUNALE. 

 
IL SINDACO 

 
Atteso che con decreto sindacale n. 4 in data 14.07.2000 la dr.ssa Patrizia Pavan, nata a 
Treviso il 16.01.1966 ed iscritta all'albo dei segretari comunali e provinciali della Regione 
Veneto, veniva nominata Segretario comunale titolare della Segreteria di Carbonera; 
 
Atteso che con decreti sindacali n. 5 in data 26.07.2004 e n. 1 in data 23.06.2009, la 
dr.ssa Patrizia Pavan, nata a Treviso il 16.01.1966 ed iscritta all'Albo dei Segretari 
comunali e provinciali della Regione Veneto, veniva confermata Segretario comunale 
titolare della Segreteria di Carbonera; 
 
Dato atto che con decorrenza 01.01.2003 la Segreteria comunale di Carbonera è stata 
classificata in classe 2^, per superamento della soglia demografica relativa alla classe di 
appartenenza; 
 
Dato atto che la dr.ssa Patrizia Pavan risulta iscritta all'Albo dei Segretari comunali e 
provinciali della Regione Veneto alla fascia corrispondente alla fascia A; 
 
Visto l'art. 15 del D.P.R. n. 465/97; 
 
Visti gli artt. 97 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti gli artt. 42, 43 dello Statuto comunale nonché gli artt. 8 e 9 del Regolamento 
comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 
Acquisita, come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la dichiarazione di 
insussistenza di cause di incompatibilità ex artt. 3,4, 9 e 12 del medesimo D. Lgs. n. 
39/2013, resa dalla dr.ssa Patrizia Pavan; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 5, 
comma 2 e art. 6, comma 2, del Regolamento comunale dei controlli interni dal 
Responsabile dell'Area 1^, Servizi Generali e Gestione delle Risorse Finanziarie; 
 

DECRETA 
 
1. di confermare il Segretario comunale, dr.ssa Patrizia Pavan, quale titolare della 
Segreteria Generale del Comune di Carbonera; 
 
2.di dare atto che la durata della presente conferma è correlata al mandato del Sindaco in 
corso, salvo revoca anticipata o recesso da parte del Segretario; 



 

 
3. di notificare il presente provvedimento all'interessata. 
 

 
Carbonera, 16-06-2014 

IL SINDACO 
    f.to Gabriele Mattiuzzo 

 


