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N. 07446/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7446 del 2020, proposto da SDS

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Luigi Nilo, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

contro

Azienda Sanitaria di Taranto, non costituita in giudizio; 

nei confronti

Sanitaservice ASL Taranto S.r.l. Unipersonale, non costituita in giudizio; 

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale

per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 1009/2020,

resa tra le parti, concernente l’affidamento alla società in house dell’A.S.L.

del servizio di gestione del CUP.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai

sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, dalla sequenza degli atti richiamati dalla appellante

emergerebbe una comunicazione del 22 settembre 2020 di cessazione

anticipata del servizio al 1 ottobre 2020, laddove la delibera di proroga

tecnica fino al 31 ottobre 2020 faceva salva la cessazione anticipata previo

preavviso di 15 giorni, che nella fattispecie non sarebbe quindi rispettato;

Considerata la fissazione in tempi estremamente brevi della camera di

consiglio per la discussione collegiale.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende l’esecutorietà della sentenza

appellata fino alla discussione collegiale, che fissa alla camera di consiglio

del 15 ottobre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato

presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2020.

 Il Presidente
 Franco Frattini

IL SEGRETARIO


