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 CITTÀ DI CASTELVETRANO  
 Provincia di Trapani                                                    

COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 

SCOPO (A.T.S.) MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO 

COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA A 

“RENTINSIEME COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.”

I sottoscritti:

A. Vito Luca Scozzari nato a Castelvetrano il 22/2/1977 e residente in 

Castelvetrano, Codice fiscale SCZVLC77B22C286V, in qualità di Vice 

Presidente e Legale Rappresentante delegato di RENTINSIEME 

Cooperativa  Sociale O.N.L.U.S,  capofila (mandatario) dell’ATS, avente 

sede legale in Castelvetrano, Via Vittorio Emanuele n. 128 – codice fiscale e 

P. IVA: 02400910812;

B. Scozzari Giuseppe nato a Castelvetrano (TP) il 31/08/1974 e ivi residente, in 

Via E. Montale n. 32, Codice fiscale SCZGPP74M31C286D,  in qualità di 

Presidente dell’Assemblea di CONFCOOPERATIVE Unione Provinciale di 

Trapani, Associato dell’ATS, avente sede legale in Trapani, Via Conte A. 

Pepoli, n. 68, cod. fisc. 00273450817;

C. Bica Michele nato a Erice il 17/09/1969 e ivi residente, in n Via Principe di 

Napoli n. 29, codice Fiscale BCIMHL69P17D423X, in qualità di Vice 

Presidente e legale rappresentante della BADIA GRANDE Società 

Cooperativa Sociale, Associata dell’ATS, avente sede legale in Corso 

Vittorio Emanuele 44, Trapani, cod. fisc. e P. IVA: 02265520813;

D. Cipponeri Sebastiana nata a Erice (TP) il 25/08/1980, residente a

Custonaci, in Via Rovigo n. 2, Codice fiscale CPPSST80M65D423T, in 
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qualità di Legale Rappresentante di “LA FENICE” Società Cooperativa

Sociale, Associata dell’ATS, avente sede legale in Via Roma n. 9

Custonaci, cod. fisc.: 01344990815;

E. Nuccio Rosalia nata a Palermo il 14/07/1971 e residente in Poggioreale (TP)

in Via Principe Luigi Morso Naselli n. 30 - Codice fiscale 

NCCRSL71L54G273Y, in qualità di Legale Rappresentante di 

LIBERARMONIA Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S., Associata

dell’ATS, avente sede legale in POGGIOREALE (TP) Via Principe Morso 

Naselli, 30, cod. fisc. e P. IVA: 02087460818;

F. Catuara Giovanni nato ad Agrigento l’11/7/1970 e residente a Raffadali (AG), 

in Via C.da Manaresi, 85/DX, codice fiscale  CTRGNN70L11A089T in qualità 

di Rappresentante Legale della Sanitaria Delfino Società Cooperativa 

Sociale, Associata dell’ATS, avente sede legale in Via Tivoli 28, Raffadali

(AG), cod. fisc. e P. IVA 01706750849;

G. Tejadas Evangelina nata in Argentina il 15/07/1973, in qualità Vice 

Presidente e Legale Rappresentante della Global Services Mobility Società 

Cooperativa Sociale, Associata dell’ATS, avente sede legale in Corso 

Vittorio Emanuele 44, Trapani, cod. fisc. e P. IVA: 02041130812;

H. Braschi Salvatore nato a Trapani il 22/01/1967 residente a Erice, in C.da 

Fontanarossa n. 1, codice fiscale BRSSVT67A22L331X, in qualità di Legale 

Rappresentante di “SAN GIUSEPPE” Società Cooperativa, Associata

dell’ATS, avente sede legale a Favignana, in Via Municipio n. 10, cod. fisc. e

P. IVA: 01616560817;

I. Di Raffaele Giovanni nato a Palermo il 25/09/1981, residente in 

Castelvetrano, in Via Tommaso Lucentini n. 94/4, codice fiscale 
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DRFGNN81P25G273J, in qualità di Legale Rappresentante della TECNO 

INSIEME Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S, Associata dell’ATS,

avente sede legale in Castelvetrano, in  Via Vittorio Emanuele 128, cod. 

fisc.e P. IVA: 02404480812;

J. Bica Michele nato a Erice il 17/09/1969 e ivi residente, in Via Principe di 

Napoli n. 29, codice Fiscale BCIMHL69P17D423X, in qualità di Legale 

Rappresentante della CO.SE.D. (Cooperativa di Servizi Domiciliari), 

Associata dell’ATS, avente sede legale in Corso Vittorio Emanuele 44, 

Trapani, cod. fisc. e P. IVA: 02041940814;

K. Giacomo Crescente nato a Castelvetrano il 14/05/1974 e ivi residente in Via 

Tripoli n. 9, cod. fisc. CRSGCM74E14C286X, in qualità di Legale 

Rappresentante di TRINITY HORSE Associazione Sportiva Dilettantistica

Associata dell’ATS, avente sede legale in Via Campobello n. 31, 

Castelvetrano, cod. fisc. 90018260811;

L. Braschi Salvatore nato a Trapani il 22/01/1967 residente a Erice, in C.da 

Fontanarossa n. 1, codice fiscale BRSSVT67A22L331X, in qualità di

procuratore speciale a rogito Notaio Marina Montelatici del 9..1.2013, Rep n. 

1000 ,di FAREAMBIENTE MEE- Sez TRAPANI, Associato dell’ATS, avente 

sede legale in Roma, via Tacito n.50, cod fisc. 05831981211;

M. Antonino Buscemi nato a Menfi il 16.4.1949 e ivi residente in Via Cavour, n. 

54, C.F. BSCNNN49D16F126C, in qualità di Legale Rappresentante del 

Consorzio SOL EGADI Soc. Cooperativa Sociale, Associato dell’ATS, avente 

sede legale in Piazza San Matteo n. 14, in Marsala, codice fiscale e P.IVA: 

02432260814;

N. Argento Giuseppe nato il 7.11.1986 a Salemi residente in Santa Ninfa, 
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Piazza Venezuela n. 13, in qualità di Presidente della IRIS Società 

Cooperativa Sociale, con sede in Santa Ninfa Via A. Manzoni n. 21, Cod. 

fisc.:02195450818;

O. Magaddino Carmela nata a Valderice il 16/03/1960, residente in San Vito Lo 

Capo, in Via Rocca Pirciata 2, in qualità di Assessore delegato dal Sindaco

del Comune di Valderice, Associato dell’ATS, avente sede legale in Piazza 

 Municipio 1, Valderice (TP), cod. fisc. 93008050812; 

P. Giuseppe Bica nato a Custonaci (TP) il 27/1/1961. in qualità di legale 

rappresentante del Comune di Custonaci, Associato dell’ATS, avente sede 

legale in Piazza Municipio, Custonaci (TP), cod. fisc. 80002670810

Q. Errante Felice Junior nato a Castelvetrano il 28.04.1972 e ivi residente, in 

Via Marinella n. 99, codice fiscale RRNFCI72D28C286L, in qualità di Legale 

Rappresentante del Comune di Castelvetrano, Associato dell’ATS, avente 

sede legale in Piazza Umberto I, Castelvetrano, cod. fiscale: 

81001210814 – P. IVA: 00296480817;

R. Rallo Massimiliano nato a Marsala il 18.05.1972 e ivi residente, nella Via 

C.da Berbaro n. 421, codice fiscale RLLMSM72E18E974S, in qualità di 

delegato dal Dirigente Legale Rappresentante MIUR USR – Ambito 

territoriale per la provincia di Trapani – Ufficio XVIII, Associato dell’ATS,

avente sede legale in Trapani in Via Castellammare 14, cod. fisc. 

80003400811;

S. Vella Antonino nato a Castelvetrano il 14.9.1983 e domiciliato in Poggioreale

presso la casa comunale, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di 

Poggioreale, Associato dell’ATS,, con sede legale in Via Ximenes n. 1, 

Poggioreale cod. fisc. 00243300811.
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PREMESSO

Che le parti sopra descritte, in seguito denominate collettivamente le Parti, 

rappresentano i soggetti attuatori del progetto denominato Terra & Mare, di seguito 

denominato il Progetto, ammesso a finanziamento secondo la graduatoria 

generale pubblicata e approvata con Decreto del 20.02.2014 n. 5, in attuazione 

dell’Avviso pubblico “ Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” del Capo 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, pubblicato in data 

7.11.2012 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale – n. 

260 che ha per oggetto la presentazione di progetti per la  promozione e il 

sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, 

disponibili o non disponibili, di proprietà di una Pubblica Amministrazione, al fine di 

facilitare l’accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la 

promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle Regioni 

Obiettivo Convergenza;

Che, contestualmente alla partecipazione all’Avviso pubblico e secondo quanto 

richiesto dallo stesso, le Parti si erano impegnate  con dichiarazione di impegno 

inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo 

in attuazione del Progetto;

Che, a seguito  dell’approvazione e del finanziamento concesso, le Parti si 

impegnano alla realizzazione del Progetto secondo le modalità, i contenuti e i costi 

di cui alla proposta presentata in risposta  all’avviso pubblico suindicato;

Che le parti intendono, con il presente atto, conferire al capofila mandato collettivo 

con rappresentanza, designandolo quale soggetto collettore e gestore del 

finanziamento
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DICHIARANO

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per lo svolgimento delle 

attività di cui al Progetto.

Le parti conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con 

l’obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva sostanziale e processuale a 

RENTINSIEME COOP. SOC. ONLUS e per essa al suo Rappresentante Legale 

pro-tempore il quale, in forza della presente procura:

a. È autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto del citato 

soggetto capofila nonché dei predetti Associati, con ogni più ampio potere 

e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali 

connessi alla realizzazione del Progetto;

b. È autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli 

Associati, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura  dipendenti 

dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.

L’ATS è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da 

specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i 

soggetti attuatori.

ART. 1

Impegni dei soggetti attuatori

I sottoscritti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso 

alla gestione e realizzazione del progetto, anche in relazione ai compiti spettanti a 

ciascuna parte. Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in 

totale autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale responsabilità in 

ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la 

responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente 
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associazione.

I soggetti attuatori si impegnano inoltre, sin da ora, a fornire la più ampia 

collaborazione per la realizzazione dell’intervento.

Art. 2

Doveri del capofila

RENTINSIEME COOP. SOC. ONLUS (Soggetto Capofila) si impegna a svolgere a 

favore dell’ATS qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti 

necessari a perfezionamento, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, della concessione del 

finanziamento, nonché a coordinare:

- gli aspetti amministrativi e legali occorrenti;

- i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

In particolare esso assume:

a) Il coordinamento dei partner (Associati) per salvaguardare il rispetto dei 

reciproci impegni e obblighi assunti;

b) La responsabilità del coordinamento generale del Progetto;

c) La rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale per tutte le operazioni o gli atti di qualsiasi natura inerenti la 

realizzazione del Progetto “ Terra & Mare”;

d) Il coordinamento amministrativo e di segretariato del Progetto;

e) Il monitoraggio dello stato di avanzamento del Progetto;

f) Il coordinamento nella predisposizione dei rapporti e degli altri documenti 

necessari alla realizzazione del Progetto.
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Art. 3

Doveri degli Associati

Le modalità circa la realizzazione del Progetto sono affidate agli Associati soggetti 

beneficiari, secondo quanto indicato nel Progetto ed eventualmente specificato da 

successivi accordi organizzativi.

I predetti soggetti sono tenuti, inoltre, alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi 

relativi alle attività finanziate, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure 

stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale.

Gli stessi dovranno, inoltre, partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste 

per la realizzazione del Progetto.

Gli Associati si impegnano, sin da ora, a fornire la più ampia collaborazione per la 

realizzazione dell’intervento.

Art. 4

Coordinamento e gestione

Come indicato al precedente art. 2 il coordinamento degli adempimenti 

amministrativi e operativi, durante la realizzazione del Progetto, sarà demandato a

RENTINSIEME COOP. SOC. ONLUS (Soggetto Capofila).

Art. 5

Partecipazione finanziaria e ripartizione dei ruoli

La suddivisione degli impegni finanziari tra i componenti l’ATS avverrà secondo la 

ripartizione indicata nella tabella che si allega sub “A”.

Per le azioni e la suddivisione del finanziamento tra i partner del Progetto si fa 

riferimento all’allegato al presente atto sub “B” – Piano Finanziario della Scheda B1 

di Progetto.
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Art. 6

Controllo e ripartizione delle spese

Il Soggetto Capofila e gli Associati si impegnano al rispetto delle procedure 

definite nell’avviso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

Gli aiuti saranno liquidati al Soggetto Capofila (Mandatario).

Ciascuna parte, comunque, si fa carico delle spese autonomamente assunte per 

l’esecuzione delle attività, fatta salva la sua ammissibilità e il conseguente 

finanziamento.

Art. 7

Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, 

fornite da uno dei soggetti attuatori  a un altro, dovranno essere considerate da 

quest’ultimo di carattere confidenziale. Esse non potrano essere utilizzate per 

scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva 

autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere 

circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 8

Validità

Gli effetti del presente atto decorrono dalla data della sottoscrizione e cesserà 

ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e 

successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale.
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Sarà, comunque, valido e avrà effetto fino a che sussistano pendenze con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale tali da rendere applicabile il presente atto.

Art. 9

Foro competente

Qualora dovessero insorgere controversie in merito all’interpretazione, 

applicazione ed esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, 

se non risolte amichevolmente, sarà competente il Foro di Marsala.

Per quanto non previsto e regolato espressamente nel presente atto valgono le 

norme di legge in atto vigenti, nonché le norme del Codice Civile, in quanto 

applicabili. 

Art. 10

Spese

Le spese di registrazione della presente costituzione dell’A.T.S., di segreteria, 

copie occorrenti, nonché ogni altra imposta presente e futura di qualsiasi genere,

sono a totale carico della Società «Mandataria», senza diritto di rivalsa. 

Art. 11

Allegati

Al presente atto vengono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, i 

seguenti documenti:  Tabella partecipazione (all. “A”); Piano Finanziario (all.”B”) .

Castelvetrano addì 08.05.2014

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per  RENTINSIEME COOP. SOC. ONLUS

FIRMA F.to Vito Luca Scozzari

Per CONFCOOPERATIVE Unione Prov. di TRAPANI
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FIRMA F.to Giuseppe Scozzari

Per BADIA GRANDE Soc. Coop. Sociale

FIRMA F.to Michele Bica

Per LA FENICE” Coop. Sociale

FIRMA F.to Sebastiana Cipponeri

Per LIBERARMONIA Cooperativa Sociale

FIRMA F.to Rosalia Nuccio

Per Sanitaria Delfino Soc. coop. Sociale

FIRMA F.to Giovanni Catuara

Per Global Services Mobility Soc. Coop. Sociale

FIRMA F.to Evangelina Tejadas

Per “SAN GIUSEPPE” Soc. Coop.

FIRMA F.to Salvatore Braschi

Per TECNO INSIEME Soc. Coop. Sociale

FIRMA F.to Giovanni Di Raffaele

Per CO.SE.D. Coop. di Servizi

FIRMA F.to Michele Bica

Per Trinity Horse Ass. Sportiva Dilett.

FIRMA F.to Giacomo Crescente

Per FAREAMBIENTE MEE

FIRMA F.to Salvatore Braschi

Per Consorzio SOL EGADI

Firma F.to Antonino Buscemi

Per IRIS Soc Coop Sociale

FIRMA F.to Giuseppe Argento
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Per Comune di Valderice

FIRMA F.to Carmela Magaddino

Per Comune di Custonaci

FIRMA F.to Giuseppe Bica

Per Comune di Castelvetrano

FIRMA F.to Felice Junior Errante

Per MIUR Provv. Studi Trapani

FIRMA F.to Massimiliano Rallo

Per Comune di Poggioreale

FIRMA F.to Antonino Vella

Repertorio numero  8401

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

L’anno 2014, il giorno otto del mese di Maggio, in Castelvetrano nell’Ufficio di 

Segreteria Generale, io sottoscritto Dott. Maggio Livio Elia, Segretario Generale del 

Comune di Castelvetrano, in forza dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000, senza assistenza 

di testimoni per espressa e concorde rinuncia fattavi con il mio consenso dai 

richiedenti infrascritti

CERTIFICO

previa lettura da me datane alle comparenti parti del documento che precede, della 

cui identità personale io Segretario Generale sono certo, che le firme dei predetti 

signori sono state apposte in mia presenza, in calce e a margine di ogni foglio 

intermedio del presente atto, composto da dodici pagine compresa questa fin qui.                

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dott. Livio Elia Maggio)


